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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  _387_    DEL  25/03/2022 
 

 AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 
Numero  proposta: 773 
 

OGGETTO: Linee d’indirizzo per la digitalizzazione del sistema delle cedole librarie per la fornitura 
gratuita dei libri di testo per la scuola primaria e dei relativi criteri di erogazione. 
Il presente provvedimento non comporta spesa. 
Immediatamente eseguibile 
 

L’Anno duemilaventidue, il giorno venticinque, del mese di marzo, alle ore 11:00, nella sala giunta del 
palazzo municipale si è riunita la Giunta Comunale. 
 

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 12  amministratori in carica: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 

SALA  GIUSEPPE SINDACO SI 

SCAVUZZO  ANNA VICE SINDACO SI 

BERTOLÈ LAMBERTO ASSESSORE SI 

CAPPELLO  ALESSIA ASSESSORE SI 

CENSI  ARIANNA ASSESSORE NO 

CONTE  EMMANUEL ASSESSORE SI 

GRANDI  ELENA ASSESSORE SI 

GRANELLI  MARCO ASSESSORE SI 

MARAN  PIERFRANCESCO ASSESSORE SI 

RIVA  MARTINA ASSESSORE SI 

ROMANI  GAIA ASSESSORE SI 

SACCHI  TOMMASO ASSESSORE SI 

TANCREDI  GIANCARLO ASSESSORE SI 

 

 

Assume la presidenza  il Sindaco Sala  Giuseppe 
Partecipa  il Segretario Generale  Dall'Acqua Fabrizio   
E’ altresì presente:  Direttore Generale Malangone Christian ed il Segretario Generale Vicario Zuccotti 
Andrea  
 
Assiste altresì il Capo di Gabinetto VANNI Mario  
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto;  

 

Vista la proposta dell’Assessore Scavuzzo Anna in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione; 
 

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché 
del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall’art. 2 – comma 1 - del Regolamento sul sistema 
dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell’11/02/2013; 
 

Con votazione unanime 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto; 
 

data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000 
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corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE  
 

 
 
OGGETTO: Linee d’indirizzo per la digitalizzazione del sistema delle cedole librarie per la 
fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria e dei relativi criteri di erogazione. 
 
Il presente provvedimento non comporta spesa. 
 
Immediatamente eseguibile.  
 
 
 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA  
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 

Roberta Guerini 
Firmato digitalmente  

 

 
 
 

IL DIRETTORE  
DIREZIONE EDUCAZIONE 

Beatrice Arcari  
Firmato digitalmente 

                            
IL VICESINDACO 

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE  
Anna Scavuzzo 
Firmato digitalmente  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
premesso che: 
 
il Diritto allo studio trova il suo fondamento nella Costituzione Italiana che, all’ art. 34 commi 
1, 3 e 4 ) dispone: “la scuola è aperta a tutti. I capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, 
hanno diritto di raggiungere i gradi più elevati degli studi, La Repubblica rende effettivo 
questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono 
essere attribuite per concorso”; 
Il Diritto allo Studio è uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona, sancito dalla 
Dichiarazione Universale dei diritti umani recepita dagli Stati membri dell’ONU nel 1948, che 
all’ art. 26 afferma il diritto allo studio quale rispetto dei diritti umani e pieno sviluppo della 
personalità; 
il D.Lgs. n. 297/1994, testo unico in materia di istruzione, all’art 327 stabilisce che le funzioni 
amministrative in materia di diritto allo studio trasferite alle Regioni, sono attribuite ai Comuni 
che svolgono le stesse, secondo le modalità previste dalle leggi regionali; 
l’art. 156 comma 1 del  D.Lgs. 297/94 prevede l’assegnazione gratuita dei libri di testo da 
parte dei comuni per gli alunni della scuola primaria e che la fornitura dei libri di testo ha un 
costo annuo per l’Amministrazione di circa € 2.300.000,00=. 
 
premesso altresì che: 
 
 il Comune di Milano provvede ogni anno scolastico alla fornitura gratuita dei libri di testo 

alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria del sistema nazionale di istruzione, 
attraverso l’emissione di cedole librarie cartacee, garantendo la libera scelta del fornitore 
da parte delle stesse famiglie; 
 

 le cedole per la fornitura della dotazione libraria della scuola primaria hanno valore 
corrispondente al prezzo della dotazione libraria determinato dal Ministero 
dell’Istruzione, per ogni anno scolastico con proprio decreto ridotto dallo sconto previsto 
nel Decreto Ministeriale stesso; 
 

 annualmente vengono distribuite circa 60.000= cedole librarie alle alunne ed agli alunni 
frequentanti le scuole primarie.  
Detto documento è distribuito a tutti i minori, residenti e non nel Comune di Milano, 
iscritti a scuole primarie pubbliche e paritarie di Milano oltre ai residenti a Milano che 
assolvono l’obbligo scolastico attraverso l’istruzione parentale;   
 

 il suddetto beneficio economico è inoltre esteso agli studenti frequentanti i Centri 
Provinciali Istruzione Adulti (CPIA) per i corsi di alfabetizzazione di primo livello; 
 

 per coloro che non risiedono a Milano vengono comunque consegnate le cedole librarie 
e viene quindi richiesto il rimborso ai comuni di residenza. 
 

 le cedole librarie gestite in forma cartacea, comportano un notevole impegno di tempo 
da parte del personale comunale, del personale amministrativo delle scuole e dei 
cartolibrai fornitori, nonché un disagio per le famiglie, legato al ritiro e alla riconsegna 
delle stesse. Infatti le cedole sono stampate dalle scuole che le distribuiscono alle famiglie 
che a loro volta le consegnano al cartolibraio prescelto. 

 
 i cartolibrai raccolgono le cedole cartacee e le consegnano materialmente recandosi 

presso gli Uffici Comunali che provvedono alla verifica di ogni singolo documento ed 
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eseguono il conteggio. Solo successivamente al controllo i cartolibrai possono emettere 
le relative fatture elettroniche a rimborso di quanto dagli stessi anticipato.    

 
dato atto che: 
 per il passaggio massiccio alle “cedole elettroniche” numerosi comuni, applicando il 

principio della territorialità, non emettono cedole agli alunni non residenti e non 
rimborsano più le cedole emesse da altri comuni a favore di loro residenti, rendendo così 
difficile il recupero di quanto speso dal Comune di Milano;  

 tutti gli anni vengono smarrite molte cedole dai bambini, genitori e in alcuni casi anche 
dai cartolibrai; 

 molte cedole vengono stampate dalle scuole ad alunni di cui non è compilato il campo 
della residenza, rendendo così difficile risalire all’ effettiva residenza degli alunni; 

 è in corso una emergenza umanitaria derivata dalla guerra in Ucraina, per la quale non è 
possibile valutarne oggi il termine; 

 
 
considerato che: 
 
 è tra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale rendere più efficiente ed efficace 

l’azione amministrativa, attraverso il percorso di dematerializzazione, semplificazione e 
transizione digitale dell’attività amministrativa a servizio della città, atteso che la 
possibilità di informatizzazione del sistema di gestione delle cedole librarie risponde a 
questo obiettivo; 
 

 il progetto Cedole Librarie Digitali, rientrerà nella suite di applicativi del S.U.S.E. (Sistema 
Unico Servizi Educativi).  Il nuovo software permetterà di implementare una nuova 
procedura di accesso ai dati del sistema di gestione delle Cedole librarie e permetterà 
dunque alla fine del processo anche la produzione delle stesse.  
- Le famiglie troveranno nel Fascicolo del Cittadino, sezione Educazione, una 

funzionalità per scaricare la cedola, in formato elettronico, che elimina la stampa 
cartacea ed il ritiro presso la scuola del documento. La nuova Cedola libraria sarà 
identificata univocamente attraverso un codice univoco (barcode o qrcode)  

- Il cartolibraio, attraverso il nuovo sistema e in un determinato periodo dell’anno, 
potrà richiedere la consuntivazione e contestuale pagamento per l’importo delle 
cedole acquisite e ,  attraverso una pagina dedicata, inviare la richiesta all’operatore 
del Comune. Attraverso una “distinta contabile” potrà selezionare tutte o alcune 
delle cedole acquisite ed emettere la relativa fattura.  

- L’operatore del Comune provvederà ad analizzare la distinta contabile importando i 
dati dal sistema cedole e provvedere cosi all’ approvazione o rifiuto e, in caso positivo 
al rimborso, dandone comunicazione al titolare della cartolibreria. 

 
 l’introduzione del suddetto applicativo risulta di notevole interesse, non solo per l’Ente, 

ma anche per gli utenti, la Scuola locale e le librerie-cartolerie fornitrici, poiché soddisfa   
contemporaneamente i seguenti obiettivi: 

- migliore servizio all’utenza, che deve semplicemente recarsi nelle librerie-cartolerie 
per ordinare i testi, anche nel caso di alunne ed alunni residenti a Milano che 
frequentano scuole primarie site al di fuori del territorio comunale;  

- azzeramento dei costi di stampa delle cedole cartacee e del tempo impiegato dal 
personale comunale addetto allo scopo, nelle fasi di preparazione, consegna ai plessi 
scolastici, consegna ai residenti in altri comuni, verifica preliminare alla liquidazione 
delle fatture, archiviazione; 

- azzeramento del tempo impiegato dal personale amministrativo delle scuole nella 
stampa e distribuzione delle cedole cartacee; 
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- riduzione del tempo dedicato dalle cartolibrerie per la gestione e consegna delle 
cedole cartacee; 

- riduzione dei tempi di rendicontazione e pagamento; 
- minore impatto ambientale; 

 
considerato inoltre che: 
 è necessario provvedere, a partire già dall’ anno scolastico 2022/2023, l’emissione delle 

cedole a favore: 
- dei soli residenti nel Comune di Milano che frequentino scuole statali, paritarie o che 

assolvono l’obbligo scolastico attraverso l’istruzione parentale;  
- di alunne ed alunni iscritti e che frequentano la scuola primaria del territorio cittadino 

che, seppure non residenti a Milano, sono in condizione di affido a famiglie di residenti 
o collocati presso comunità con sede a Milano;  

- di bambine e bambini profughi dall’ Ucraina, in conseguenza alla emergenza umanitaria 
derivata dalla guerra in corso in Ucraina, per la quale non è possibile valutarne oggi il 
termine; 

 
 

atteso che: 
 
vi è l’urgenza di attuare gli interventi previsti per dar corso al più presto alle attività legate alla 
sperimentazione del programma informatizzato ed all’organizzazione del prossimo anno 
scolastico 2022/2023, pertanto si propone l’immediata eseguibilità del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000. 
 
visti: 
 
 Gli artt. 48, 49 e 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 l’ art.156 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado       
 la Legge Regionale Lombardia n.1906/08/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione 

e formazione della Regione Lombardia”; 
 il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e s.m.i.; 
 la circolare AGID n. 63/2013 “Linee guida per la valutazione comparativa prevista dall’art. 

n. 68 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 
 il vigente Statuto del Comune di Milano; 
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/04/2021 avente a oggetto 

"Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2021-2023"; 
 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 579 del 25/05/2021 ad oggetto "Modifiche al 

Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP), approvazione del Piano 
degli Obiettivi 2021-2023 e del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023"; 

 il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Area Servizi Scolastici ed Educativi 
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, che si allega al presente provvedimento quale parte 
integrante;   

 il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante 
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D E L I B E R A 
 

1. di approvare le linee d’indirizzo necessarie alla digitalizzazione del sistema delle cedole 
librarie per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria e dei relativi criteri 
di erogazione sopra citati; 
 

2. di provvedere già dall’ anno scolastico 2022/2023 all’emissione delle cedole: 
 
- ai residenti nel Comune di Milano che frequentino scuole statali, paritarie o che 

assolvono l’obbligo scolastico attraverso l’istruzione parentale;  
- alle alunne ed agli alunni iscritti che frequentano la scuola primaria del territorio 

cittadino che, seppure non residenti a Milano, sono in condizione di affido a famiglie 
di residenti o collocati presso comunità con sede a Milano;  

- alle bambine ed ai bambini profughi dall’ Ucraina, in conseguenza alla emergenza 
umanitaria derivata dalla guerra in corso in Ucraina, per la quale non è possibile 
valutarne oggi il termine; 

 
3. di confermare il suddetto beneficio anche alle studentesse ed agli studenti residenti a 

Milano e frequentanti i Centri Provinciali Istruzione Adulti (CPIA) per i corsi di 
alfabetizzazione di primo livello; 
 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
4° comma del D. Lgs. 267/2000. 

 
 
 

 
Firmato digitalmente da GUERINI ROBERTA, SCAVUZZO ANNA, BEATRICE ARCARI 
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE  
 
OGGETTO : Linee d’indirizzo per la digitalizzazione del sistema delle cedole librarie per la 
fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria e dei relativi criteri di erogazione. 
 
Il presente provvedimento non comporta spesa. 
 
Immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 
Numero progressivo informatico:  

 
PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
      
 

                                      FAVOREVOLE 
                                                                                  
                                                                                                     IL DIRETTORE AREA  
                                                                                        SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 
                                                                                                Dott.ssa Roberta Guerini             
           
               Firmato digitalmente da GUERINI ROBERTA in data 
23/03/2022 
 

 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



 

 

FOGLIO  PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE 

OGGETTO: Linee d’indirizzo per la digitalizzazione del sistema delle cedole librarie per la fornitura 

gratuita dei libri di testo per la scuola primaria e dei relativi criteri di erogazione. 

Il presente provvedimento non comporta spesa. 

Immediatamente eseguibile 

 

 

 
Numero  proposta: 773 
 

 

 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 

(Art.2- comma 1 – Regolamento del Sistema sui Controlli Interni) 

 

Favorevole 

 

 
                                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE  
 Firmato digitalmente da DALL'ACQUA FABRIZIO in data 24/03/2022 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  _387_   DEL 25/03/2022 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 

IL Sindaco 
 Giuseppe Sala 

Firmato  digitalmente 

IL Segretario Generale  
 Fabrizio Dall'Acqua 
Firmato digitalmente 

 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione  all’Albo Pretorio  ai 
sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000  e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai 
signori Capigruppo Consiliari. 
 

IL Segretario Generale  
Fabrizio Dall'Acqua 
Firmato digitalmente 
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