
 
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 35 del 23/07/2020  
 

 

OGGETTO: Erogazione contributo economico per l’acquisto di libri di testo alle famiglie degli 

alunni residenti frequentanti la Scuola Secondaria 1° grado nel Comune di San 

Bassano.  

 

 
 

L'anno duemilaventi, addì ventitre del mese di Luglio alle ore 10,00 nella sala della 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco  Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BTTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

 

 

 

 



G.C. n. 35 del 23/07/2020 

OGGETTO: Erogazione contributo economico per l’acquisto dei libri di testo alle famiglie degli 

alunni residenti frequentanti la Scuola Secondaria 1° grado  nel Comune di San Bassano. 

  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che presso il Comune di Cappella Cantone  è da sempre attivo il servizio di comodato 

di libri di testo per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado di San Bassano, ossia un 

servizio di prestito libri a fronte del pagamento di una quota stabilita in base alla classe di 

appartenenza, oppure l’erogazione di un contributo economico a favore delle famiglie che 

intendono provvedere personalmente all’acquisto dei testi; 

 

RITENUTO maggiormente conveniente, al fine di sostenere le famiglie nella spesa per l’acquisto 

dei libri di testo, prevedere l’erogazione di un contributo dei libri rideterminato nel modo seguente: 

 

- PER LE CLASSI PRIME: € 80,00 ad alunno 

- PER LE CLASSI SECONDE: € 40,00 ad alunno 

- PER LE CLASSI TERZE: € 30,00 ad alunno 

 

RILEVATO pertanto che, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, non sarà più previsto il 

servizio di comodato dei libri di testo;    

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi 

ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto sotto la lettera “A”; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi; 

 

DELIBERA 

 

1. Di erogare, per le motivazioni espresse in premessa, alle famiglie richiedenti degli alunni 

residenti e frequentanti la scuola secondaria di 1° grado di San Bassano, a decorrere 

dall’anno scolastico 2020/2021 un contributo economico, finalizzato al sostegno per le spese 

di acquisto dei libri testo,  rideterminato del modo seguente: 

2.  

- PER LE CLASSI PRIME: € 80,00 ad alunno 

- PER LE CLASSI SECONDE: € 40,00 ad alunno 

- PER LE CLASSI TERZE: € 30,00 ad alunno 

 

3. Di dare atto che a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 non sarà più previsto il servizio 

di comodato dei libri di testo in quanto sarà sostituito dall’erogazione del contributo di cui al 

punto precedente; 

 

4. Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti 

conseguenti; 

 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 

D.Lgs. 267/2000.  



 

Allegato “A” alla Delibera di G.C. n. 35 

 
 

 

 

 

FOGLIO PARERI 

 
(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000) 

 

 

 

OGGETTO: EROGAZIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO PER L’ACQUISTO DI 

LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI RESIDENTI  

FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI SAN   

BASSANO  .  

 
 

 

 

 

 

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   F.to  Dr. Alfredo Zanara    

 
Comune di Cappella Cantone, 23/07/2020 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

F.to Monfredini Francesco 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, 25/08/20250 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi                                                                                     

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Cappella Cantone, 23/07/2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, lì 23/07/2020 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                   F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

                                                    


