
 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 71 
 
OGGETTO: FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA  ANNO  

SCOLASTICO 2019/2020 – PROVVEDIMENTI. 

 
L’anno  DUEMILADICIANNOVE addì 31 del mese LUGLIO alle ore 19,00 nella sala 

delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore X 

 

 

   3 / 

 

 
 Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Sig. MONDINO Dott. Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 
 
 
 
 



 

OGGETTO: FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA  ANNO  
SCOLASTICO 2019/2020 – PROVVEDIMENTI. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la Legge Regionale n. 49 del 29 maggio 1985, che disciplina le funzioni 
amministrative relative all’assistenza scolastica, indicate nell’art. 42 del DPR 24 
luglio 1977 n. 616 ed attribuite ai Comuni;  
 
Considerato che tra gli interventi previsti dalla predetta Legge Regionale, i Comuni 
devono provvedere alla fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria;  
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 367 del 17 aprile 2019 di determinazione dei prezzi di 
copertina dei libri di testo della scuola primaria per anno scolastico 2019/2020; 
 
Considerato, al fine di agevolare le famiglie residenti, di rivolgersi ai librai in loco;  
 
Ritenuto quindi di affidare la fornitura dei libri di testo agli alunni della Scuola 
Primaria per l’anno scolastico 2019/2020 alla ditta “Roatta Claudia” - unica 
cartoleria presente sul territorio di Villafalletto -, nonché ad eventuali altri cartolai 
operanti nei comuni limitrofi, oppure ai Comuni stessi, nel caso di acquisto di cedole 
librarie da parte di alunni frequentanti la scuola primaria in altri comuni, ma 
residenti in Villafalletto;  
 
Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;  
 
Vista la deliberazione C.C. n. 12 del 15/03/2019 con la quale veniva approvato il 
Bilancio  
di previsione 2019/2020/2021;  
 
Dato atto che si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di 
Bilancio;  
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;  
 
Visto il Decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;  
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al 
contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la 
regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal 
competente Responsabile del Servizio;  
 



 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art.49, comma 1, e il visto attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;  
 
Con votazione  unanime e favorevole  resa dagli aventi diritto nelle forme di legge: 
 

DELIBERA 
 
1)-Di affidare la fornitura dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 
2019/2020 alla ditta “Roatta Claudia” - unica cartoleria presente sul territorio di 
Villafalletto, nonché ad altri eventuali cartolai dei comuni limitrofi, oppure ai comuni 
stessi, nel caso di acquisto di cedole librarie da parte di alunni frequentanti la scuola 
primaria in altri comuni, ma residenti in Villafalletto. 
 
2)-Di dare atto che la spesa presunta per la fornitura in parola pari a € 6.500,00 è 
stanziata su apposito capitolo del Bilancio 2019/2020/2021. 
 
3)-Di dare mandato al competente Responsabile del Servizio interessato di adottare 
gli atti conseguenti all’adozione del presente provvedimento. 
 
Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000, per motivi di urgenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
               L’ASSESSORE                                      IL SEGRETARIO COMUNALE       
                     f.to SOLA Roberta                                                                             f.to MONDINO Dott. Dario 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30.08.2019                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

 E’ stata comunicata con lettera prot. 5974 in data 30.08.2019                                                  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 
18/08/2000 N.267. 

 È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 30.08.2019  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
              f.to MONDINO Dott. Dario 
 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 31.07.2019 
 
    X              Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 30.08.2019 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                f.to MONDINO Dott. Dario 

 


