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Città di Somma Lombardo 
Provincia di Varese 

 
 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
Delibera N.   102 / 2020 
 
OGGETTO:  DEFINIZIONE CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO 

2020 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 
PRIMO E SECONDO GRADO E CENTRI PROFESSIONALI. 
 
Immediatamente eseguibile 

 
L’anno duemilaventi, il giorno venti, del mese di agosto, alle ore 11:00, in Somma Lombardo, in Sala 
Giunta si è riunita la Giunta nelle persone dei signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  
BELLARIA Stefano - Sindaco  Sì 
ALIPRANDINI Stefano - Vice Sindaco  Sì 
NORCINI Raffaella - Assessore  Sì 
CALO' Francesco - Assessore Sì 
PIANTANIDA CHIESA Edoardo - Assessore Sì 
VANNI Barbara Stefania - Assessore No 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 1 

 
 
Partecipa il Segretario Generale AFFAITATI Annachiara, il quale dà atto che la seduta è gestita in 
videoconferenza, essendo presenti in sede il Sindaco, l’Assessore Piantanida Chiesa e l’Assessore Calò e 
che ha potuto personalmente accertare l’identità e la volontà espressa dai predetti componenti, nonché 
l’identità e la volontà espressa dai componenti intervenuti in videoconferenza, Assessori Norcini e 
Aliprandini. 
 
Il Sig. BELLARIA Stefano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 47/2019 che ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022 e la deliberazione n° 90/2019 che ha approvato la 
nota di aggiornamento; 
 
VISTI gli obiettivi specifici della missione 4 - Istruzione e diritto allo studio; 
 
CONSIDERATO che con la deliberazione n.69/2020 è stata destinata la somma di € 50.000,00 
finalizzata a sostenere le famiglie colpite economicamente dagli effetti dell’emergenza epidemiologica 
tutt’ora in corso o comunque con redditi bassi, per l’acquisto dei libri per le scuole secondarie di primo 
e secondo grado. 
 
DATO ATTO che la predetta somma trova copertura al cap. 3000 “Fornitura gratuita libri alunni 
scuole primarie e secondarie” PEG 2020; 
 
RICHIAMATO il verbale della commissione socio-educativa- culturale svoltasi il giorno 3 agosto nella 
quale si sono condivisi i criteri per l’erogazione dei fondi, 
 
VISTI i documenti allegati integranti il bando e la domanda e ritenuti meritevoli di approvazione; 
 
VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, come da proposta 111 del 
29/07/2020, allegati alla presente; 
 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare i criteri per l’accesso ai fondi destinati all’acquisto libri per le scuole secondarie di 
primo e secondo grado così come riportati nell’allegato che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 

2. Di dare atto che le somme stanziate trovano copertura al cap. 3000 “Fornitura gratuita libri 
alunni scuole primarie e secondarie” 
 

3. di dare mandato al responsabile del settore servizi alla persona di provvedere con la 
pubblicazione del bando, la raccolta e l’analisi delle domande, alla formazione della graduatoria 
e all’erogazione ai beneficiari del buono. 

 
Di seguito, stante l’urgenza dovuta all’esigenza di pubblicare quanto prima il bando per l’erogazione dei 
buoni libro, con separata votazione, espressa nelle forme e nei termini di legge, unanime 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs 
267/2000.  
 
Allegati: 

Bando acquisto libri di testo 20-21 

Modulo bando libri testo 

 
Settori Interessati: 
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Servizi alla Persona 
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Letto e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
firmato digitalmente 
BELLARIA Stefano 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
firmato digitalmente 

AFFAITATI Annachiara 
 

 
 
 
 
      


