COMUNE DI MODENA
N. 176/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/04/2020
L’anno 2020 il giorno 21 del mese di aprile alle ore 14:35 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 176
APPROVAZIONE DI UN PROTOCOLLO TRA IL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E I
SINDACATI TERRITORIALI DELLE LIBRERIE E DELLE EDICOLE PER
L'ADOZIONE DI CEDOLE LIBRARIE DIGITALI PER L'EROGAZIONE GRATUITA DEI
TESTI AGLI ALUNNI E ALLE ALUNNE DELLE SCUOLE PRIMARIE COMUNALI

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- il D.Lgs. 297/1994, che all'articolo 156, comma 1, recita “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 e154, comma 1”;
- la Legge Regionale 26/2001, che all'articolo 3 prevede che la fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo siano a carico del Comune di residenza dell'alunno,
salvo che intervengano accordi diversi fra i Comuni interessati;
- il D.Lgs. 63/2017, che all'articolo 7 prevede che “a favore delle alunne e degli alunni delle scuole
primarie sono forniti gratuitamente i libri di testo e gli altri strumenti didattici”;
Premesso che da molti anni è in funzione nel Comune di Modena un sistema cartaceo di
gestione delle cedole librarie che consiste:
- nell'erogazione ai genitori di un buono cartaceo per ogni libro libro adottato per una determinata
classe di scuola primaria in base all'annuale circolare emanata dal Ministero dell'Istruzione;
- nella rendicontazione manuale, da parte del libraio, di tutte le cedole cartacee ricevute dai genitori
interessati, con riconsegna al Settore Servizi Educativi delle matrici degli originali delle cedole
ricevute dai genitori;
Considerato che il suddetto sistema è divenuto, nel tempo, inefficiente, a fronte delle
innovazioni informatiche e tecnologiche che si sono via via affermate;
Ritenuto, pertanto, sperimentare a partire dall'a.s. 2020-21 un sistema che escluda la
produzione di cedole cartacee a favore di un gestionale informatico che proponga, ai librai iscritti in
un apposito albo, tutti i dati necessari per prenotare e consegnare gratuitamente i testi scolastici agli
alunni e alle alunne che frequentano una scuola primaria del territorio comunale;
Ritenuto, altresì, opportuno in questa prima fase coinvolgere le maggiori rappresentazioni
sindacali delle categorie dei librai, cartolibrai ed edicolanti, al fine di condividere obiettivi e
modalità di realizzazione di questa sperimentazione, tramite la stipula di un protocollo di intesa che
preveda impegni reciproci di collaborazione nella buona riuscita della sperimentazione stessa;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore Servizi Educativi,
dott.ssa Patrizia Guerra, nei confronti della Dirigente del Servizio “Sistema educativo – scolastico”,
dott.ssa Paola Francia, ai sensi del provvedimento prot. 32878 del 04.11.2019;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Educativo-Scolastico,
dott.ssa Paola Francia, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Servizi Educativi, dott.ssa Patrizia
Guerra, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, un protocollo d'intesa tra il Settore Servizi
Educativi e le seguenti rappresentanze sindacali delle categorie dei librai, cartolibrai ed edicole:
•
•
•
•
•

Confcommercio Modena;
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa, sede territoriale
di Modena;
Confesercenti Modena, Sindacato librai e cartolai;
Lapam Confartigianato Imprese, sede di Modena;
Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia;

finalizzato ad avviare una collaborazione per sperimentare l'adozione, a partire dall'anno scolastico
2020-21, di un sistema informatico per la prenotazione e la consegna gratuita dei testi scolastici agli
alunni e alle alunne che frequentano una scuola primaria del territorio comunale, protocollo che, in
allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di autorizzare la dirigente del Servizio “Sistema educativo e scolastico” ad adottare tutti gli atti
conseguenti necessari, compresa la procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione dell'albo
degli esercenti abilitati, nel rispetto delle indicazioni e dei principi stabiliti dal presente protocollo.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

