COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

N° 105 del 21/09/2021

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER EROGAZIONE CONTRUIBUTI AGLI
STUDENTI SCUOLE SECONDARIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO
L'anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di Settembre alle ore 17:30, nella Sala Giunta,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza Il Sindaco GALLINA GABRIELE la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Dott.ssa MARANO ANGELINA.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
GALLINA GABRIELE
AMBROGI ELVIRA
FABEMOLI FABIO
GANDIOLI ROBERTO
ROSSI CHIARA
PRESENTI: 5

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER EROGAZIONE CONTRUIBUTI AGLI STUDENTI SCUOLE
SECONDARIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
· con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 27/12/2019 è stato approvato il Bilancio di
previsione per il triennio 2020/2022, esecutivo ai sensi di legge;
· con deliberazione della Giunta comunale n. 188 del 27/12/2019 è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione anno 2020;
· nel corso del Consiglio Comunale del 10/06/2021 era stata presentata dal Gruppo Consiliare Uniti
per Soncino una mozione per prevedere la fornitura gratuita e generalizzata dei libri di testo ai soli
alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 1^ grado di Soncino;
· che tale mozione non è stata approvata dai Consiglieri di Maggioranza, conseguentemente alle
criticità riscontrate nella proposta e puntualmente espresse ed allegate ai verbali del Consiglio
citato;
· che in quella occasione era stata comunque assicurata la volontà dell’Amministrazione di
realizzare una specifica azione di sostegno “una tantum” alle famiglie, che risultasse equilibrata e
correttamente orientata all’utilizzo delle risorse da impiegare ed al soddisfacimento dell’effettivo
bisogno;
· con delibera del Consiglio Comunale n. 36/2021 “Variazione di assestamento al bilancio di
previsione 2021/2023 e verifica del permanere degli equilibri di bilancio”, in considerazione del
particolare e difficile periodo che molte nostre famiglie stanno vivendo, sono stati destinati fondi
pari ad € 30.000,00 derivanti dall’avanzo di amministrazione ed in particolare dai contributi statali
legati all’emergenza Covid-19, per finanziare un intervento di natura straordinaria nel settore
dell’istruzione e contribuire quindi alla spesa delle nostre famiglie per l’acquisto dei libri di testo;
Considerato che
• Regione Lombardia già prevede la possibilità di accedere a 4 diversi contributi (Buono
Scuola, Merito, Sostegno Disabili, Materiale Didattico), con una iniziale dotazione
complessiva per l’anno scolastico 2021/2022 di oltre € 48 milioni, di cui circa € 15,8 milioni
riservati al “materiale didattico”;
• lo specifico fondo per “materiale didattico” consente ai residenti in Lombardia, con Isee sino
ad € 15.748,78 e con figli frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, di
richiedere ed ottenere un contributo per l’acquisto di libri di testo e di strumenti didattici che
per l’anno scolastico 2021/2022 si attesta ad € 200 (Decreto n. 11147 dell’ 11/08/2021);
• in data 13/09/2021 la Giunta Regionale ha deliberato un’ulteriore dotazione di € 9.160.000.=
ad integrazione della misura “materiale didattico”, in modo da soddisfare tutte le circa
125.000 domande pervenute (ben 46.000 in più dell’anno precedente)

DATO ATTO che il Comune di Soncino intende utilizzare le risorse straordinarie allocate e già in
premessa citate per erogare contributi alle famiglie a sostegno della spesa derivante
dall’acquisto dei libri di testo per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado e
le classi 1^ e 2^ degli Istituti di secondo grado, che non rappresentino tuttavia una alternativa o
una duplicazione del contributo regionale, ma che possano invece contribuire ad estendere la
platea delle famiglie beneficiarie alla fascia Isee compresa tra € 15.748,79 e € 22.000,00;
RITENUTO OPPORTUNO disciplinare pertanto le modalità di erogazione della misura, fornendo
atto d’indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali di attenersi ai criteri di accesso e alla
quantificazione del contributo;
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi rispettivamente dal Responsabile del
servizio interessato e del Responsabile dal Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo
267/2000;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di destinare, con misura straordinaria per l’anno 2021, la somma di € 30.000,00 per erogare
contributi economici alle famiglie con figli frequentanti nell’anno scolastico 2021/2022 la
Scuola Secondaria di primo grado e le classi 1^ e 2^ degli Istituti di secondo grado;
Di approvare:
a. l’Avviso per la pubblicizzazione dell’iniziativa
b. il modulo di presentazione della domanda
allegati alla presente di cui formano parte integrante.
Di demandare alla Responsabile dell’Area Servizi alla Persona l’assunzione di ogni successivo atto;
Di esprimere all’Ufficio dei Servizi Sociali il seguente indirizzo in merito all’erogazione della
misura:
1 - QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI
Il contributo è da intendersi come beneficio una tantum per l’anno 2021, finalizzato unicamente
all’acquisto dei libri di testo ed è determinato in considerazione della effettiva spesa sostenuta e
comunque nella misura massima di:
- € 200,00 per gli studenti iscritti alla classe 1° della Scuola Secondaria di 1^ grado
- € 80,00 per gli studenti iscritti alle classi 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di 1^ grado

- € 200,00 per gli studenti iscritti alla classe 1° degli Istituti di secondo grado
- € 100,00 per gli studenti iscritti alle classi 2^ degli Istituti di secondo grado

2- CRITERI DI ACCESSO
Possono accedere al contributo per l’acquisto dei libri di testo le famiglie degli studenti
frequentanti nell’anno scolastico 2021/2022 un istituto di istruzione secondaria di I grado e le
classi 1° e 2° degli istituti di II grado, che alla data di presentazione della domanda:
a) sono residenti nel Comune di Soncino
b) hanno un ISEE compreso tra € 15.748,79 ed € 22.000,00
e che non hanno potuto quindi beneficiare per l’anno 2021 del contributo regionale Dote Scuola,
riservato a famiglie con Isee massimo di € 15.748,78
3-PRIORITA’ DI ACCESSO
Nel caso in cui l’entità delle domande ammissibili al contributo risultino essere superiori alla
disponibilità del fondo comunale, l’ Amministrazione potrà alternativamente valutare e
procedere:
1- a stilare una graduatoria in ordine crescente di ISEE, procedendo all’erogazione dei contributi nel
rispetto di tale ordine sino al completo utilizzo delle risorse; a parità di ISEE la priorità sarà
assegnata in base al numero maggiore di figli ed in subordine alla minore età degli stessi.
2- a ridurre proporzionalmente l’entità dei contributi previsti.
4–MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda deve essere presentata via web dall’ 1.10.2021 e sino al 26 Ottobre 2021 entro le ore
12:00, utilizzando il modulo allo scopo predisposto, scaricabile dal sito del Comune od
ottenibile presso gli Uffici Comunali.
Debitamente compilato e sottoscritto il modulo, completo degli allegati richiesti, potrà essere
trasmesso al Comune con e-mail (istruzione@comune.soncino.cr.it), oppure recapitato in
forma cartacea, utilizzando la cassetta postale situata all’esterno del Municipio o
consegnandolo alla portineria dell’Ente.
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- MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il contributo sarà liquidato mediante accredito sul conto corrente indicato all’atto della domanda.
Sul sito comunale sono pubblicati:
- l’avviso pubblico

- il fac-simile di autocertificazione
L’Amministrazione Comunale si riserva di provvedere alla verifica di quanto dichiarato.
……………….
Successivamente con separata unanime votazione, dichiara la presente
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del DLGS 267.2000.

deliberazione

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to GALLINA GABRIELE

Il Segretario
F.to Dott.ssa MARANO ANGELINA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 01/10/2021
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è esecutiva il 11/10/2021
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita l’annotazione dell’impegno n. ………………………… con l’imputazione della spesa allo stanziamento
indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.
IL RAGIONIERE

Copia conforme all'originale,in carta libera per uso amministrativo
01/10/2021
MERLO MARIA LUISA

MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2021/2022
da presentare al Comune di Soncino entro il 26/10/2021
Il Sottoscritto (generalità del genitore richiedente)
COGNOME
CODICE FISCALE
(sua residenza anagrafica)
VIA/PIAZZA

NOME

N

COMUNE

TEL./CELL.

Genitore di: (generalità dello studente)
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

SCUOLA FREQUENTATA

COGNOME E NOME

Classe

sez.

LUOGO E DATA DI NASCITA

SCUOLA FREQUENTATA

Classe

sez.

C H I E D E di poter usufruire del contributo per acquisto dei libri di testo e dichiara:
❑
❑
❑

Di essere in regola con il pagamento per servizi erogati dal Comune di Soncino.
Che il proprio ISEE (prestazioni agevolate rivolte a minorenni) anno 2021 è di € ……………………..
Che la spesa sostenuta, unicamente riferibile all’acquisto dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022
è stata di € ……………......…. (vedi allegata ricevuta)
Che il contributo dovrà essere accreditato sul conto:
Codice IBAN:

❑

IT
Intestato a: …………………………………………………
Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del D.Lvo 3076/2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successivi.

Soncino, li ______/______/________

Firma

__________________________

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative
di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445.

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere documentazione attestante quanto dichiarato.
Soncino, li ______/______/________

Firma

Allega:
•

ISEE anno 2021;

•

Documento d’identità in corso di validità per le domande presentate in formato cartaceo

•

Ricevuta della spesa effettuata riferibile unicamente all’acquisto dei libri di testo

__________________________

COMUNE DI SONCINO
PROVINCIA DI CREMONA

AVVISO
CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO – A.S. 2021/2022
Per le famiglie degli studenti frequentanti nell’anno scolastico 2021/2022
la Scuola Secondaria di primo grado e le classi 1^ e 2^ degli Istituti di secondo grado

L’Amministrazione Comunale di Soncino, intende erogare contributi straordinari una
tantum alle famiglie degli alunni frequentanti nell’a.s. 2021/2022 la Scuola Secondaria di primo
grado e le classi 1^ e 2^ degli Istituti di secondo grado, a sostegno della spesa derivante
dall’acquisto dei libri di testo, che non rappresentino tuttavia una alternativa o una
duplicazione del contributo regionale (riservato alle famiglie con Isee sino a € 15.748,78), ma
che possano invece contribuire ad estendere la platea delle famiglie beneficiarie alla fascia Isee
compresa tra € 15.748,79 e € 22.000,00.

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è da intendersi come beneficio “una tantum”, finalizzato unicamente all’acquisto
dei libri di testo ed è determinato in considerazione della effettiva spesa sostenuta e comunque
nella misura massima di:
€ 200,00 per le famiglie degli studenti iscritti alla classe 1^ della Scuola Secondaria di 1^ grado
€ 80,00 per le famiglie degli studenti iscritti alle classi 2^ e 3^ della Scuola Second. di 1^ grado
€ 200,00 per le famiglie degli studenti iscritti alla classe 1^ degli Istituti di secondo grado
€ 100,00 per le famiglie degli studenti iscritti alla classe 2^ degli Istituti di secondo grado
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REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al contributo le famiglie degli studenti frequentanti nell’anno scolastico
2021/2022 la Scuola Secondaria di 1^ grado e le classi 1^ e 2^ degli Istituti di secondo grado,
che alla data di presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti:
a)
b)
c)
d)

residenza dello studente nel Comune di Soncino
familiare 2021 compreso tra € 15.748,79 ed € 22.000,00
aver sostenuto una spesa documentabile per l’acquisto dei libri di testo
essere in regola con i pagamenti dei servizi resi dal Comune di Soncino

Gli interessati possono presentare richiesta a partire dal 1^ Ottobre e sino al 26 Ottobre
2021, utilizzando il modulo “allegato 1”, scaricabile dal sito del Comune ed allegando allo
stesso:
- documento di identità del richiedente
- documento attestante l’Isee 2021 (ISEE prestazioni agevolate rivolto a minorenni)
- documento comprovante la spesa sostenuta e la natura della stessa
Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente ai previsti allegati, potrà essere
trasmesso al Comune a mezzo mail (istruzione@comune.soncino.cr.it), oppure in forma
cartacea, utilizzando la cassetta postale situata all’esterno del Municipio o consegnandolo alla
portineria dell’Ente.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali – tel. 0374 837807.

Soncino, 30 Settembre 2021
IL SINDACO
Gabriele Gallina
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