COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 73 del 20/06/2016
OGGETTO: INDIRIZZI IN ORDINE ALLA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA
PRIMARIA PER ANNO SCOLASTICO 2016/2017 E SEGUENTI

L’anno duemilasedici addì venti del mese di giugno alle ore 13:30 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
DONISI MAURIZIO
GHILARDI MARCO
VANONCINI CLAUDIA
EPIS FRANCESCO
FIOCCHI ENZO
Presenti n. 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. DONISI MAURIZIO che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 73 del 20/06/2016

OGGETTO: INDIRIZZI IN ORDINE ALLA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA
PRIMARIA PER ANNO SCOLASTICO 2016/2017 E SEGUENTI

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
La Regione Lombardia, con propria legge nr. 14 del 26 maggio 2016, ha apportato modifiche alla
Legge 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e Formazione della Regione
Lombardia) anche in riferimento alla fornitura dei libri di testo per la scuola primaria;
A tal proposito, stabilisce che …”i comuni curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie
degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della
cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse”;
la norma in questione, garantisce, quindi, libertà alle famiglie per la scelta della cartolibreria in
deroga, quindi, al codice dei contratti 18 aprile 2016, n. 50;
RITENUTO, quindi, necessario approvare degli indirizzi circa le modalità di
fornitura/approvvigionamento dei libri di testo adottati dagli Istituti Comprensivi per gli alunni della
scuola primaria residenti in Albano S.A.;
PROPOSTI gli indirizzi che seguono predisposti dall’Ufficio scuola di questo Comune da
pubblicizzare mediante pubblicazione all’Albo on line del Comune e sul Sito Internet;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti
ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai
Responsabili del servizio interessato;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE gli indirizzi allegato alla presente deliberazione sotto la voce ALLEGATO 1)
predisposti dall’Ufficio scuola di questo Comune da pubblicizzare mediante pubblicazione all’Albo
on line del Comune e sul Sito Internet.

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 16 del 20.06.2016
IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA

