
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.14 del 2222.12.2016                                                                                                                        n° 47 
OGGETTO:  RATIFICA  DELIBERAZIONE  DI  G.C.  N.248  DEL  07.12.2016  AVENTE  PER 
OGGETTO:”  CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DI 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO” APPROVAZIONE CRITERI DI RIPARTIZIONE.

L’anno duemilasedici  il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:35, nella sala delle  
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 16.12.2016, prot. n.  
47436, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  PRENCIPE ANTONIO – Presidente.

 
E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 21 ed assenti, sebbene invitati,  
n.3 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   MAGNO ITALO   

BISCEGLIA ROSALIA   OGNISSANTI GIOVANNI     

BRUNETTI ADAMO   PALUMBO LIBERO   

CAMPO MARIA GRAZIA   PRENCIPE ANTONIO   

CLEMENTE ELIANA   RITUCCI MASSIMILIANO   

CONOSCITORE ANTONIO   ROMANI CRISTIANO   

D'AMBROSIO DAMIANO   SALVEMINI ANGELO   

DE LUCA ALFREDO   TARONNA LEONARDO   

DELLA PATRIA ANTONIETTA   TOMAIUOLO FRANCESCO   

FIORE GIOVANNI   TOTARO MARIO   

GELSOMINO ARTURO   TRIGIANI LUCIA   

LA TORRE MICHELE   VALENTINO SALVATORE   

Partecipa il Segretario Generale:  MICHELE SMARGIASSI.

Sono presenti gli Assessori: VARRECCHIA ANTONIETTA, ZINGARIELLO SALVATORE, CALABRESE SONIA, RINALDI 
PASQUALE, la TORRE GIUSEPPE, CINQUE CARLO.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale  (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000),  per quanto concerne la regolarità 

tecnica.
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 



In ordine all'argomento cui all'oggetto, interviene per dichiarazioni di voto il consigliere Fiore G., che per le motivazioni 
contenute nel verbale della seduta a cui si rinvia e che qui viene allegato esprime il voto contrario alla proposta di  
delibera.

Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Giunta Comunale ha adottato la deliberazione n. 248 del 07/12/2016 avente 
per oggetto: "Contributo per acquisto libri di testo a favore degli studenti di scuola secondaria di 1° e 
2° grado. Approvazione criteri di ripartizione”;

Dato  atto  che  il  provvedimento  in  parola  è  stato  dichiarato  immediatamente  eseguibile  a 
norma di legge;

Accertato,  nei  riguardi  del  potere  surrogatorio  esplicato  dalla  Giunta,  che  sussistono  le 
condizioni  che  legittimano  la  delibera  adottata,  essendosi  riconosciuto  il  carattere  d'urgenza  del 
provvedimento emesso;

Ritenuto di dover procedere alla ratifica del provvedimento n. 248 del 07/12/2016 innanzi 
citato;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.L.vo  n.267  del  18/8/2000  come  da  allegato,  il 
Dirigente  del  Settore  Ragioneria  ha  espresso  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-
contabile che si allega;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti come da verbale n.15 
in data 15.12.216 che si allega alla presente delibera;

Dato atto che il  Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento,  ai 
sensi dell'art. 97 comma 2 del D.L.vo n.267/2000;

Visto il  vigente Regolamento di Contabilità;

Con 17 voti favorevoli (Riccardi A., Balzamo V., Bisceglia R., Campo M., D'Ambrosio D., De Luca A., Della Pa
tria A., Gelsomino A., La Torre M., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini A., Tomaiuolo F., Totaro  
M., Trigiani L., Valentino S.), 5 contrari ( Clemente E., Fiore G., Magno I., Ritucci M., Romani C.), espressi per 
appello nominale dai 22 consiglieri presenti e votanti, su   25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sin
daco, assenti 3 (Brunetti A., Conoscitore A., Taronna L.), accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Per  tutto  quanto  in  premessa  riportato  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento,

1. di ratificare, così come ratifica, per tutti gli effetti la deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 
07/12/2016 avente per oggetto:"Contributo per acquisto libri di testo a favore degli studenti di 
scuola secondaria di 1° e 2° grado. Approvazione criteri di ripartizione”;

 Successivamente;

Il Consiglio Comunale

Con 17 voti favorevoli (Riccardi A., Balzamo V., Bisceglia R., Campo M., D'Ambrosio D., De Luca A., Della Pa
tria A., Gelsomino A., La Torre M., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini A., Tomaiuolo F., Tota 



ro M., Trigiani L., Valentino S.), 5 contrari ( Clemente E., Fiore G., Magno I., Ritucci M., Romani C.), espressi 
per alzata di mano dai 22 consiglieri presenti e votanti, su  25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il 
Sindaco, assenti 3 (Brunetti A., Conoscitore A., Taronna L.), accertati e proclamati dal Presidente;

Dichiara

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° D.Lgs 18 agosto 2000, 
n°267.

___________

Alle ore 20:56, il Presidente, dichiara conclusa la seduta odierna, essendo terminato l'esame degli argomenti  
posti all'ordine del giorno.



























CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 

Seduta n.78 del 7.12.2016    n° 248 

OGGETTO: CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DI 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO. APPROVAZIONE CRITERI DI RIPARTIZIONE. 

L’anno duemilasedici il giorno sette del mese di dicembre alle ore 13,45 in Manfredonia e nel 

Palazzo di Città. 

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

 RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente 

dagli Assessori Comunali: 

  CALABRESE SONIA    RINALDI PASQUALE 

  CINQUE CARLO       VARRECCHIA ANTONIETTA 

  la TORRE GIUSEPPE     ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

Sono assenti i signori: === 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: SMARGIASSI MICHELE. 

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto. 

 _________________________________________________________________________ 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 

 Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica 
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



L'Assessore alla Pubblica Istruzione Giuseppe la Torre, sulla base della relazione predisposta 
dal Dirigente del 5° Settore - Servizio Politiche Educative - dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda, 
riferisce quanto segue: 

 
Premesso che la legge 23.12.1998 n. 448, e successive leggi finanziarie, hanno previsto anche 
per l'anno scolastico 2016/2017 uno stanziamento per la fornitura gratuita totale o parziale 
dei libri di testo a favore degli alunni frequentanti le Scuole secondarie di 1° e 2° grado, 
provenienti da famiglie con una situazione economica equivalente (I.S.E.E.) inferiore a € 
10.632,94; 
 
Vista la nota della Regione Puglia prot. n. AOO_162/3481 del 16.05.2016; 
 
Preso atto che la Regione Puglia con atto deliberativo n. 1039 del 14.07.2016 ha approvato il 
piano di riparto regionale del finanziamento statale per la fornitura gratuita o semigratuita dei 
libri di testo per l’anno scolastico 2016/2017; 
 
Vista la ripartizione dei contributi per la fornitura di libri di testo della Regione Puglia, dalla 
quale si evince che al Comune di Manfredonia è stata assegnata la somma di € 195.569,00; 
 
Tenuto presente che le competenze per l'erogazione dei benefici in questione spettano ai 
Comuni di residenza degli studenti, previa determinazione dei criteri per la ripartizione del 
contributo assegnato dalla Regione Puglia; 
 
Rilevato che il limite di reddito indicato per godere dei benefici previsti, attestato dall’I.S.E.E. 
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non deve essere superiore a € 10.632,94; 
 
Dato atto che nel termine stabilito sono pervenute da parte delle famiglie n. 1098 istanze per 
ottenere il contributo di che trattasi, così suddivise: 
N. 453   di scuola secondaria di 1° grado 
N. 645   di scuola secondaria di 2° grado; 
  
Ritenuto dover stabilire i seguenti criteri per l’erogazione del contributo per l’acquisto dei libri 
di testo per l’anno scolastico 2016/2017: 

 
a) L’importo è stabilito in rapporto alla somma assegnata, al numero di istanze 

ricevute ed alle diverse fasce di indicatore della situazione economica; 
b) L’importo deve tener conto delle spese effettive sostenute dalle famiglie e 

non può essere superiore alle stesse; 
c) l’importo del contributo è superiore per il 1° anno di scuola secondaria di 1° 

grado e per il 1° e 3° anno della scuola secondaria di 2° grado, tenuto conto 
del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria; 

 
Tenuto presente che il contributo suddetto sarà liquidato agli aventi diritto, in funzione delle 
richieste pervenute, dell’attestazione I.S.E.E. di ciascuna famiglia, a seguito di verifica da parte 
dell’Ufficio di competenza della documentazione delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di 
testo, relativi al citato anno scolastico; 
 



Per quanto sopra illustrato si propone a codesto organo l’adozione dell’atto che segue per le 
ragioni giuridiche e di merito precisate nella presente relazione. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Preso atto della relazione sopra riportata; 

 
Attesa l’opportunità di provvedere in merito per le motivazioni innanzi indicate; 

 
Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art.48 del Decreto  
Legislativo 267/2000; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del suindicato decreto legislativo; 
 
 

DELIBERA 

1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, i criteri di ripartizione del fondo 
regionale per l'assegnazione del contributo per l'acquisto dei testi scolastici a favore 
degli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado per l'anno scolastico 2016/2017; 

2. di dare atto che il contributo regionale assegnato è pari ad € 195.569,00; 

3. di dare atto che al cap. 3626 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2016 è disponibile la 
somma di € 138.986,00; 

4. di apportare la variazione al Bilancio 2016 in aumento per € 56.583,00 sul cap. 3626 di 
Uscita e sul cap. 204 di Entrata, come da prospetti allegati; 

5. di incaricare il Dirigente del 5° Settore - Servizio Politiche Educative - di provvedere 
all’attuazione del presente atto di indirizzo e all’adozione di tutti i provvedimenti necessari 
all’esecuzione del presente atto; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

Al Dirigente del 3°Settore.
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COMUNE DI MANFREDONIA
SEDUTA CONSILIARE DEL 22/12/2016

Punto N. 4: Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 07/12/2016 avete per oggetto: “Contributo 
per acquisto libri di testo a favore di studenti di scuola secondaria di 1° e 2° grado”. Approvazione criteri di  
ripartizione.

PRESIDENTE: Prego, consigliere Fiore.

FIORE: Allora, in merito a questo argomento ciò che ci preme sottolineare è che si tratta di una 
ripartizione avvenuta da parte della Regione Puglia per quelli che sono i contributi per la fornitura di libri di 
testo. Bene. Nella stessa delibera lo leggiamo, eh. “Preso atto che la Regione Puglia con atto deliberativo del  
14 luglio 2016 stabilisce la somma di 195...”. Quindi anche in questo caso ci ritroviamo con un eccessivo  
ritardo. Per cui anche in questo caso noi riteniamo, per quanto fosse super giustificato e quindi impellente la 
delibera che doveva essere portata in Consiglio e approvarla. Perché parliamo sempre di luglio, voglio dire. 
E soprattutto perché riguarda servizi importanti. Perché chiaramente sarebbero stati utilizzati ovviamente per 
i più bisognosi, che hanno dei parametri tali da permettergli di entrare e usufruire di questo. Ecco perché poi  
non ci ritroviamo con l’aderire a questa cosa. Per cui anche in questo caso il termine scade il 30 novembre e  
ci ritroviamo oggi, 22 dicembre, con la stessa storia. Per cui io vorrei approfittare per fare chiaramente gli  
auguri essendo il mio ultimo intervento. Quindi io vorrei fare i miei  auguri innanzitutto ai cittadini, che  
chiaramente ci continuano a supportare e a verificare quello che... a votare sarà in futuro. Noi è chiaro che ci  
auguriamo il più presto possibile. No, la fanno la provocazione e io gli rispondo. Non ho problemi. Anche la 
bellezza del dibattito in aula sarebbe questa, però... Per cui, auguri a tutti. Auguri anche a voi. La frase che 
mi ero riservata per lei, D’Ambrosio, me la conservo. Magari gliela dirò... onde evitare che qualcuno possa  
poi esplodere in polemiche, allora preferisco dirgliela in camera caritatis e a microfoni spenti. Per cui vorrei  
fare  gli  auguri  a tutti  e  che il  prossimo anno sia ovviamente  più sereno di  quello  che appena abbiamo  
terminato e mi auguro che ci sia un dibattito in quest’aula più civile. Ma soprattutto, riallacciandomi a quel 
discorso, preparatevi prima.  Magari.  Magari.  Se ci date le carte cinque giorni prima,  sabato e domenica  
sempre, sono tre giorni. E non sia mai, come succede, un dirigente ha un problema... 

PRESIDENTE: Consigliere Fiore, chiuda.

FIORE: Per cui chiudo il mio intervento dicendo che anche in questo caso il nostro voto è no.

PRESIDENTE: Ringrazio il consigliere Fiore. Non ci sono ulteriori interventi. Passiamo al voto. 
Metto ai voti il punto 4 all’ordine del giorno per appello nominale.     

Vot. punto n. 4: 17 sì;
                  5 no.

PRESIDENTE: Passiamo alla immediata eseguibilità. Per alzata di mano.

Vot. immediata eseguibilità: 17 sì;
                              5 no.

PRESIDENTE: Allora, prima di chiudere il Consiglio Comunale sarebbe utile approfittare di questi 
ultimi secondi intanto da parte del Presidente per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie Buon Natale e  
Felice Anno Nuovo, ma anche alla nostra città, alla comunità che ci ascolta. Il Sindaco ovviamente si associa 
agli auguri alla nostra cara Manfredonia, oltre che a voi. Arrivederci a tutti.

La seduta viene sciolta alle ore 20:56. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici 

        

 

3.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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