
COMUNE DI SABBIO CHIESE
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 11 DEL 27/03/2017 

OGGETTO:   EROGAZIONE  DI  UN  CONTRIBUTO  ECONOMICO  ALL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO A. BELLI  DI SABBIO CHIESE.  

L’anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di marzo 
alle ore 19:00 nella sala delle adunanze
Previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano

Presente Assente

LUSCIA ONORIO SINDACO X

FERREMI CLAUDIO ASSESSORE X

ZAMBELLI WALTER ASSESSORE X

GIORI MONICA ASSESSORE X

GHIDINI MARTA ASSESSORE 
ESTERNO

X

TOTALI 5 0 

Assiste il Segretario Comunale AVV. ALBERTO LORENZI  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ONORIO LUSCIA, nella sua qualità di Sindaco 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
VISTA la richiesta, in data 07/03/2017, del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Sabbio 
Chiese,  acquisita  al  protocollo  dell'ente  al  n°  1435  del  13/03/2017,  con  la  quale  chiede  alle 
amministrazioni comunali dei plessi della SCUOLA PRIMARIA di  AGNOSINE, BARGHE, BIONE, 
ODOLO,  PRESEGLIE,  PROVAGLIO  V.S.,  SABBIO  CHIESE la  concessione  di  un  contributo 
economico per l’acquisto di un software per la gestione delle cedole librarie suddiviso nel seguente 
modo per l’anno 2017 come indicato nel prospetto A) e per gli anni successivi come indicato nel 
prospetto B) :

 

QUOTA PER ABITANTE 0,0771115 Prospetto A  

Acquisto Software    

Comuni Nr. di Abitanti al 31/12/2016 QUOTA PER COMUNE

AGNOSINE                          1.752  €            135,10 

BARGHE                          1.203  €              92,77 

BIONE                          1.370  €            105,64 

PRESEGLIE                          1.545  €            119,14 

PROVAGLIO V.S.                             912  €              70,33 

SABBIO CHIESE                          3.904  €            301,04 

ODOLO                          1.971  €            151,99 

TOTALE                        12.657  €            976,00 

   
 

Canone Aggiornamento Annuale  Prospetto B
 

QUOTA PER ABITANTE 0,01503674   

Comuni Nr. di Abitanti al 31/12/2016  

AGNOSINE                          1.752 € 26,34

BARGHE                          1.203 €18,09

BIONE                          1.370 € 20,60

PRESEGLIE                          1.545 € 23,23

PROVAGLIO V.S.                             912 € 13,71



SABBIO CHIESE                          3.904 € 58.70

ODOLO                          1.971 € 26,94

TOTALE                        12.657 € 190,32



 

·         Considerato che la legge 10 agosto 1964, n.719, e successive modificazioni, stabilisce che i 
Comuni debbono garantire la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, 
statali e private paritarie, secondo le modalità stabilite dalla legge di riferimento delle singole 
Regioni. 

·         Vista altresì la Legge Regionale n. 14 In data 26/5/2016 con la quale la Regione Lombardia 
ha apportato una modifica alla L.R. 19/2007 inserendo l’articolo 8 ter (dotazioni librarie) che 
recita: “In attuazione di quanto previsto dall’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 
aprile 1994, n.297 (approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 
di  istruzione,  relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado)  e  dall’articolo  27 della  legge  23 
dicembre 1998, n.448 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), 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”. 

·         Visto che il Comune di Sabbio Chiese deve provvedere alla fornitura e alla compilazione di 
cedole librarie alla Scuola primaria di Sabbio Chiese per l’anno scolastico 2017/2018; 

 

·         CONSIDERATO  che  la  mole  di  cedole  da  compilare,  in  caso  di  gestione  in  house, 
comporterebbe  un  antieconomico  impiego  dei  dipendenti,  con  notevole  e  dispendioso 
allungamento dei tempi;

 

·         Esaminata la richiesta di contributo pervenuta;  

 

·         VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

 

·         Ad unanimità di voti legalmente espressi;

 

 

DELIBERA

 

 

1) Di concedere in favore dell'Istituto Comprensivo Belli di Sabbio Chiese, per le finalità di  
cui in premessa, un contributo economico complessivo pari  ad € 301,04  e di  erogare 
annualmente il canone di manutenzione del programma nell’ambito del piano annuale del  
diritto allo studio;

 

2) Di demandare ai competenti responsabili di servizio l'adozione dei conseguenti atti di  
gestione;

 



3)  Di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  n.  241/90  sul  procedimento 
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga  dallo  stesso  direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  al  Tribunale 
Amministrativo  Regionale  della  Lombardia  II  Sezione  di  Brescia  al  quale  è  possibile 
presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60  
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo 
dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli unanimi:

 

DELIBERA

 

1.         Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

  

il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Onorio Luscia 

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

avv. Alberto Lorenzi 
(Sottoscrizione apposta digitalmente)
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