Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 107 DEL 22/05/2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE CONTRIBUTO CON SISTEMA
DOTE SCUOLA
COMUNALE PER ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2017/2018

L’anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 19:00, nella Sala Giunta,
previo esaurimento delle formalità prescritta dalla Legge e dello Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del Sindaco Dott. Fabio Terzi la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale. Intervengono i Signori:
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PRESENTE

Deliberazione di Giunta N. 107 del 22/05/2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE CONTRIBUTO CON SISTEMA
DOTE SCUOLA
COMUNALE PER ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2017/2018
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE
1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 156, comma 1 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico
delle disposizioni legislative in materia di istruzione) e dell’art. 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;
2. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l’accesso e la libera scelta dei
percorsi educativi, la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia” prevede all’art. 8 l’adozione del sistema dote come sistema per
erogare contributi alle famiglie per l’acquisto di libri di testo;
PRESO ATTO che:
- il Comune di Albino intende adottare una misura integrativa per sostenere la spesa di acquisto libri di
testo per la classe prima della scuola secondaria di primo grado, spesa che risulta particolarmente
onerosa e non coperta dal contributo regionale sopraindicato;
- con delibera nr.117/2016 è stato approvato sperimentalmente un sistema di adozione di dote scuola
comunale rivolto agli alunni entranti nelle classi prime della scuola secondaria di primo grado;
-che il sistema ha ottenuto un buon esito rispetto al numero di adesioni e alle finalità del progetto;
CHE anche per l’a.s. 2017/2018 si ritiene opportuno stabilire un contributo economico integrativo alla
Dote scuola regionale;
CONSIDERATE le risorse a bilancio per il progetto (€ 5.000,00) e il numero potenziale degli aventi
diritto (nati nel 2006 nr. 187);
SI RITIENE OPPORTUNO approvare un sistema di dote scuola comunale con i seguenti requisiti:
- Possono accedere al contributo le famiglie regolarmente residenti che presentino una certificazione
ISEE non superiore a € 18.000,00;
- I richiedenti non si devono trovare in situazione di insolvenza nei confronti dell’Amministrazione
comunale;
- Per ragioni di contenimento della spesa e visti gli importi massimi erogati dalla Regione con il sistema
dote scuola, il contributo non potrà essere superiore a € 100,00;
- la determinazione esatta dell’importo del contributo verrà stabilita al termine della raccolta delle
domande, con criterio proporzionale in base al numero di richieste pervenute e allo stanziamento
disponibile a bilancio;
- Le domande dovranno essere presentate presso l’ufficio scuola entro e non oltre il 30 giugno 2017;

- Per monitorare l’utilizzo del contributo l’erogazione avverrà tramite CRS o CNS dell’utente
beneficiario (alunno) agganciandosi al sistema regionale di erogazione della dote scuola che
consento e limita l’acquisto presso i soli esercizi convenzionati e finalizzato alla fornitura di libri di
testo e materiale scolastico ;
VISTI i pareri allegati espressi ai sensi degli articoli nn. 49 e 147-Bis del D.Lgs. n. 267/2000,
nonché dell’art. n. 6 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 17/03/2017 di approvazione del DUP, Bilancio
di previsione 2017/2019 e relativi allegati nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del
20/03/2017 di definizione, determinazione e affidamento del PEG ai Responsabili di Area ed al
Segretario Generale;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, sulle competenze della Giunta Comunale;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare l’erogazione del contributo economico a sostegno dell’acquisto dei libri di testo per la
classe prima media con le modalità indicate in premessa e i seguenti requisiti
- Possono accedere al contributo le famiglie regolarmente residenti che presentino una certificazione
ISEE non superiore a € 18.000,00;
- I richiedenti non si devono trovare in situazione di insolvenza nei confronti dell’Amministrazione
comunale;
- Per ragioni di contenimento della spesa e visti gli importi massimi erogati dalla Regione con il sistema
dote scuola, il contributo non potrà essere superiore a € 100,00;
- la determinazione esatta dell’importo del contributo verrà stabilita al termine della raccolta delle
domande, con criterio proporzionale in base al numero di richieste pervenute e allo stanziamento
disponibile a bilancio;
- Le domande dovranno essere presentate presso l’ufficio scuola entro e non oltre il 30 giugno 2017;

- Per monitorare l’utilizzo del contributo l’erogazione avverrà tramite CRS o CNS dell’utente
beneficiario (alunno) agganciandosi al sistema regionale di erogazione della dote scuola;
Di approvare il modulo di richiesta allegato e parte integrante della presente deliberazione
Di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento verranno impegnate con successivo
atto al capitolo n. 04021.03.0200 Dote scuola comunale. che presenta idonea disponibilità.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000.

Atto sottoscritto digitalmente
IL SINDACO
Dott. Fabio Terzi

Atto sottoscritto digitalmente
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Salvatore Alletto

