
 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 84  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE  BONUS ACQUISTI LIBRI E TRASPORTO 

SCOLASTICO A FAMIGLIE  CON  RAGAZZI FREQUENTANTI LA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO , SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO 2018/2019  

 

 

L’anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di Ottobre alle ore 14:00, nella sala 

municipale. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 
   Presente Assente 
1 ZANOTTI FRANCO Sindaco X  

2 VENTURINI GRAZIANO Vice Sindaco X  

3 GAFFORINI LAURA Assessore X  

 
 PRESENTI:  3  ASSENTI:  0 

 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale dott. Lorenzi Alberto il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Franco Zanotti - Il Sindaco - assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

 



 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE  BONUS ACQUISTI LIBRI E TRASPORTO 

SCOLASTICO A FAMIGLIE  CON  RAGAZZI FREQUENTANTI LA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO , SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO 2018/2019  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE con deliberazione consiliare n.26 del 25.07.2018 è stato approvato il 
“Piano di attuazione per il diritto allo studio” per l’anno scolastico 2018/2019 nel quale 
viene fissato un fondo da utilizzare come contributo alle famiglie per l’acquisto dei libri di 
testo e per il trasporto scolastico. 
 
RITENUTO di indire un bando per l’assegnazione di un contributo pari ad € 100,00 a 
favore delle famiglie con ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo 
grado, che hanno sostenuto la spesa per l’acquisto dei libri di testo e/o per il trasporto 
scolastico con l’attivazione di un abbonamento per il pullman ,per ogni figlio, fissando i 
seguenti requisiti: 
 

- residenza nel comune di Bione; 
- frequenza della scuola secondaria di primo grado  o scuola secondaria di secondo 

grado 
- documentazione  comprovante la spesa (abbonamento e/o libri di testo) 

 
RICHIAMATO il Piano al Diritto allo studio a.s. 2018/2019 con il quale si stabilisce   che la  
somma di € 100.00 possa essere integrata da ulteriori € 50.00 nel caso in cui la famiglia o 
lo studente maggiorenne, presentasse la certificazione ISEE inferiore a €5000.00 , come  
stabilito dall’Amministrazione Comunale; 
 
VISTI  lo  schema di bando e lo schema per la domanda, allegati alla presente per farne 
parte integrale e sostanziale.  
 
CHIESTO ED OTTENUTO i pareri di rito a’ sensi dell’art. 49 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000. 
CON  VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese, come previsto dallo Statuto 
Comunale, 

 
DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE l’allegato schema di bando ed lo schema di domanda per l’assegnazione 
di un contributo alle famiglie per l’acquisto dei libri di testo e per il trasporto scolastico per 
ogni studente che frequenta  la scuola secondaria di primo grado e secondo grado, A.S. 
2018/2019;  
 
2) DI DARE atto che il contributo sarà pari a € 100,00 per le famiglie che hanno sostenuto  
la spesa per l’acquisto dei libri di testo  e/o  per l’attivazione di un abbonamento per  il 
trasporto scolastico, per ogni figlio, in base ai requisiti in premessa esposti;  
3) DI DARE che tale importo puo’ essere integrato da ulteriori € 50.00 nel caso in cui la 
famiglia o lo studente maggiorenne, presentasse la certificazione ISEE inferiore a 
€5000.00 , come  stabilito dall’Amministrazione Comunale;  
 



3) DI TRASMETTERE, in elenco, la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari, come 
disposto dall’art.125 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000. 
4) DI DICHIARARE, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000.Copia della 

suestesa delibera viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e vale 

quale comunicazione al destinatario e piena conoscenza del provvedimento da parte del contro 

interessato o del soggetto indicato nel provvedimento medesimo anche ai fini della decorrenza del 

termine di 60 (sessanta) giorni (dies a quo) per la proposizione di un eventuale ricorso 

giurisdizionale per annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere di cui 

all’art. 29 e 41 comma 2 del 2010 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e/o del termine decadenziale di 

120 giorni per la proposizione di ricorso avanti al Presidente della Repubblica. (Cons. Stato, Sez. 

IV, 8 settembre 2016, n. 3825 ;Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2016, n. 3319 ;Cons. Stato, Sez. III, 

11 luglio 2016, n. 3026 ;Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016, n. 2965 ;Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 

2016, n. 1817 ;Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459 ;Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, 

n. 675; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 674 ;Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 376 

 

  
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO 

Franco Zanotti  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

dott. Lorenzi Alberto  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

 


