COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERAI
Numero
I

59

[=coPIA

-~I

J

Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo nella Scuola
dell'Obbligo e nella secondaria superiore. Legge 448/1998Anno Scolastico
2018/2019. Liquidazione contributo alle famiglie
OGGETTO:

DICEMBRE

Il

2018

alle ore

nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale

in Via San Robe1io snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L
del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta
Comunale. All'appello nominale risultano:

Presente
COLASURDO Domenico Antonio

Sindaco

t

MARCHITTO Nico

Assessore -Vice Sindaco-

MARRONE Mariassunta

Assessore

Assente

X

~

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi
dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio,

Sindaco, assume la

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA

la PRO POST A DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte

integrante e sostanziale;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art.

49 del T. U. E. l. del 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 11. 267.

oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo nella Scuola
dell'Obbligo e nella secondaria superiore. Legge 448/1998- Anno Scolastico
2018/2019. Liquidazione contributo alle famiglie

IL SINDACO
VISTA la nota della Regione Molise nr. 156670 del 10.12.2018 con la quale

approvato il piano di riparto in oggetto e, ha
complessivamente la somma di € 1.089,00;

assegnato

è stato

a questo

Ente

DATO ATTO che la Regione ha già provveduto ad erogare detta somma a questo

Ente;
VISTE ed esaminate le varie richieste pervenute, nonché le spese sostenute dai

nuclei familiari;
RITENUTO poter erogare, per gli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo ( 1-2-e

3 Media

----1° e 2/\ Superiore-Somma Assegnata : nr. 3 alunni richiedenti) e
quindi : somma assegnata € 665,00 diviso 3 richiedenti: uguale € 221,66 per
richiedente;
mentre
per gli alunni frequentanti le Superiori ( 3/\ -4/\ e 5/\
Superiore-Somma Assegnata : nr. 2 alunni richiedenti) somma assegnata €
424,00 diviso 2 richiedenti: uguale€ 212,00 per richiedente;

VISTO:

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari

2018/2020

approvato con delibera consiliare nr. 3 del 28.03.2018;

•

lo Statuto Comunale;

•

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

PROPONE
1. Di accertare la somma di

€

1.089,00- quale contributo regionale per libri di

testo Anno Scolastico 2018/2019- Macroaggregato 2.101.0102.2051

2. Di impegnare, per i motivi in premessa riportati, la somma di € 1.089,00 sul

Macroaggregato 04.01.1.104 1423, del bilancio di previsione anno 2018;
il contributo ai genitori richiedenti

3. Di ripartire

'

cosi come

.

in

premessa

specificato;
4. Di liquidare al genitori dei diversi alunni, le somme a fianco di

-~

GENITORE

Data di Nascita

CODICE Fiscale

Nome dell'alunno/a

RICHIEDENTE

CACARRONE
Mario
PARENTE
Giuseppina
COLOMBO
Onofrio
Francesco

SOMMA
LIQUIDATA

6.06.1954

CCRMRA54HOGF748Z

Stefano

212,00

19.03.0198

PRNGPP83C59E456U

MELFI Alessia e MELFI Mara

443,34

23.12.1976

CLMNRF76T23E456J

Elenoire e Marco

433,66

------

TOTALE

1.089,00

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.Vincenzo MUSACCI-110

f.to Domenico Antonio

__

,
I

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito
istituzionale dell'Ente

ww~w.morronedelsannio.e.l1
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giorno ...........
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e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal

:li)

'c<Ò
1
............•....

ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Numero Registro Pubblicazioni ....
nota n.

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL

X

T.lJ.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.
134, DEL T.lJ.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267

Morrone del Sannio, lì

28 Ol
Dott. Michele OTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Addì ......
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