
DETERMINA N. 255 DEL 19.11.2014 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE  
 
 
Visto il D.L. 297/94 “Approvazione testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” che all’art. 156 comma 1 
prevede tra gli obblighi del Comune, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni 
frequentanti le Scuole elementari statali; 
 
Richiamata la Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 26 “Diritto allo Studio e all’apprendimento 
per tutta la vita” che all’art. 3 prevede, tra gli obblighi del Comune, la fornitura gratuita di 
testi scolastici agli alunni residenti frequentanti le scuole elementari;  
 
Richiamati inoltre il comma 2 dell’art. 156 del D.L. sopra citato e le CC. MM. n.767 del 
24/12/1996 e n.724 del 24/11/1997 e successive modificazioni nei quali si prevede di 
consentire l’acquisto di altro materiale librario destinato alla realizzazione di progetti di 
sperimentazione utilizzando la somma equivalente al costo dei libri di testo tradizionali; 
 
Visto il Decreto Ministeriale del Ministro della Pubblica Istruzione n. 609 del 7/08/2014 che 
fissa il prezzo di copertina dei libri di testo per la scuola primaria per l’anno 2014/15; 
 
Considerato che il decreto di cui sopra prevede anche l’adozione di un testo per la disciplina 
“Religione”; 
 
Considerato, inoltre che è facoltà della famiglia optare per la fruizione da parte dei figli di 
un’attività alternativa alla “Religione” organizzata autonomamente dalle Istituzioni 
Scolastiche; 
 
Considerato che le Istituzioni scolastiche hanno palesato la volontà di offrire anche a questi 
studenti, nonostante siano una minoranza, attività alternative non improvvisate ma il più 
possibile organiche e qualificate richiedendo all’Ente Locale un sostegno economico pari a 
quanto risparmiato per il non pagamento delle cedole dei libri di religione; 
 
Riconosciuta tale esigenza legittima e in linea con lo spirito della legge Regionale n 26/01 
che invita tutti i soggetti istituzionali a raccordarsi per garantire livelli di qualità educativa a 
tutti senza trascurare fasce minoritarie di studenti quali possono essere coloro che hanno 
scelto di non seguire le lezioni di religione tra cui certamente vi è un alto numero di 
stranieri; 
 
Effettuato sul tema un confronto con la parte politica nella persona del Presidente 
dell’Unione nonché suo Assessore alla pubblica istruzione, Dr. Smeraldi, che ha ritenuto di 
accogliere l’istanza delle istituzioni scolastiche; 
 
Ritenuto pertanto di quantificare il contributo alle scuole prendendo a parametro l’importo 
del libro di religione non acquistato moltiplicato per tutti gli alunni che nel corrente anno 
scolastico non svolgono religione, ricomprendendo quindi in tale numero non solo gli alunni 
di 1° e di 4° (tenuti all’acquisto del libro quest’anno) ma anche quelli delle altre classi che 
continuano a svolgere attività alternative; 
 
Quantificato dunque tale contributo in complessivi € 4.439,00 così ripartiti: 
 
Scuola Importo 



Istituto Comprensivo di Castelnuovo Rangone € 570,00 
Istituto Comprensivo di Castelvetro di Modena € 506,00 
Istituto Comprensivo di Guiglia € 169,00 
Istituto Comprensivo di Marano sul Panaro € 281,00 
Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro € 431,00 
Istituto Comprensivo di Spilamberto € 756,00 
Direzione Didattica di Vignola € 1363,00 
Istituto Comprensivo di Zocca € 363,00 
Totale € 4.439,00 
 
Ritenuto altresì necessario procedere all’impegno di spesa di complessivi € 4.439,00 
imputando la spesa al cap. 4252/92 del Bilancio 2014, che presenta la necessaria 
disponibilità;  
 
Richiamata la deliberazione n.39 del 10/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli 
interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione 
di Consiglio dell’Unione n. 21 del 3/04/2014,  
Visto lo Statuto dell’Unione ; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Vista la legge 15.05.1997, n. 127; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, 
di propria competenza; 
Dato atto che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
cedimento richiesto dalle vigenti  disposizioni in materia; 
 

DETERMINA 
 

1) Di riconoscere, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 
riportate, alle istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta tramite la presentazione di un 
apposito progetto, un contributo economico a favore delle Scuole Primarie del territorio 
dell’Unione Terre di Castelli per la realizzazione delle attività alternative alla Religione per 
gli alunni che optano per tale scelta; 
 

2) Di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 4.439,00 come di seguito evidenziato:  
 

IMPORTO CAPITOLO bilancio 
€ 4.439,00 4252/92 2014 

 
A favore delle scuole come in premessa indicate; 
 

3) Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e 
dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011” 
 

4) Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n°267/2000 art.151 comma 4 e art.183 
comma la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria; 
 
 
L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal 
dipendente 



 
Maria Grazia Colella  Firma _______________________ 
 
 

Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 
 
 

 
 


