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L'anno   duemilaventidue addì   uno del mese di giugno, alle ore 16:30 in 
TELGATE nella sala del Municipio, a seguito di convocazione, si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:  
 

Sala Fabrizio SINDACO P 

BERTOLI CRISTIAN VICE SINDACO P 

RIGAMONTI ROMINA ASSESSORE P 

DI MICCO MARIA ROSARIA ASSESSORE P 

Cividini Giovanni ASSESSORE P 

 

ne risultano presenti n.      5 e assenti n.      0.  
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Orlando  Rossella 
Il Presidente Signor Sala  Fabrizio, nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro 
riportato.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Sentita la relazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Dott.ssa Romina 
Rigamonti, proponente il presente atto, con cui si intende fornire in forma gratuita 
a tutti gli studenti residenti a Telgate, frequentanti il ciclo di istruzione scolastica 
secondari di primo grado residenti a Telgate alla data di assunzione del presente 
atto e non ripetenti, tutti i libri di testo adottati dagli istituti frequentati ad 
esclusione delle dispense fornite dagli istituti stessi; 
 
Vista l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di sostenere le famiglie deli 
alunni residenti al fine di contrastare la dispersione scolastica;  
 
Atteso che i testi scolastici saranno consegnati agli studenti all’inizio dell’anno 
scolastico; 
 
Ritenuto per quanto sopra, di incaricare l’Ufficio Segreteria, affinché predisponga 
tutti gli atti necessari all’acquisto dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole 
secondarie di primo grado residenti nel Comune di Telgate dalla data di 
assunzione del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Visto il bilancio per il corrente esercizio finanziario; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espresse nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di riportare quanto in premessa e che qui si intende completamente 
trascritto e costituente parte integrale e sostanziale del presente atto;   

2. Di incaricare l’Ufficio Segreteria per quanto segue: 
- acquisto dei libri a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo 

grado residenti alla data di assunzione del presente atto; 
- consegna dei libri agli utenti in comodato gratuito; 
- predisposizione ed attuazione di qualsiasi ulteriore incombenza 

derivante e conseguente codesto atto deliberativo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con separata votazione dall’esito unanime e favorevole, espresso nelle forme di 
legge; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente 
 
Sala  Fabrizio 

 
 

Il Segretario Comunale 
  

Orlando  Rossella 

 
 

 


