
 
 

  Determina n. 143 del 28.11.2020 
         
      
 

           

Comune di Pieranica 
              Provincia di Cremona 

 
OGGETTO:DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 – RIMBORSO CEDOLE 
LIBRARIE –  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
PREMESSO che l’art. 156 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 dispone quanto segue: 
1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i 
libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità 
stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1. 
2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 277 e 278, 
qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, è consentita l'utilizzazione della somma 
equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale 
librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione. 
 
PREMESSO che, in attuazione del diritto allo studio per l’anno scolastico 2019/2020, il 
Comune di Crema con nota in data 14.09.2020 nostro protocollo n. 2462 ha chiesto il 
rimborso della spesa di € 94,96 sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per gli alunni 
iscritti alla scuola primaria di Crema ma residenti nel Comune di Pieranica; 
 
VISTO l’elenco dei libri di testo; 
 
RITENUTO di riconoscere al Comune di Crema la somma di €. 94,96; 
 
VISTO il decreto del Sindaco protocollo n. 02 del 02.01.2020, con il quale si nomina il 
segretario Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 dlgs 
267/00; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile, da parte del Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;  

 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di riconoscere al Comune di Crema la somma di €. 94,96 quale rimborso cedole 
librarie per diritto allo studio a.s. 2019/2020 di alunni quintanesi frequentanti la 
scuola di Crema; 

 
 



 
 
 

 

2. Di imputare la spesa di € 98,22 alla Miss. 4 Progr. 1 codice 10410501 (1) del 
bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020;     

 

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta 
od     indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino 
al quarto grado, dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto 
anche potenziale; 
 

4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito del Comune di Pieranica 
ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012. 

 
 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, 05.12.2020                 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi. 
 
Pieranica, 05.12.2020           

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
         BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, 05.12.2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


