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COPIA

COMUNE DI SELVINO
Provincia di BERGAMO

________________

Codice Ente: 10200 

DELIBERAZIONE N. 27

in data  24/07/2017

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018. ESAME ED 

APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di  Luglio alle ore 20:30  nella Sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 

Seduta Pubblica di prima convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

BERTOCCHI DIEGO Sindaco Presente
MAGONI VIRGINIA Vice Sindaco Presente

BRISSONI ALESSANDRA Consigliere Presente
CARRARA ANTONIO MARIO Consigliere Presente

GRIGIS LAURA Consigliere Presente
MURERO SIMONA Consigliere Presente

VITALI MARIO Consigliere Assente
BERTOCCHI ANGELO Consigliere Presente

GRIGIS ENRICO Consigliere Presente
GHILARDI GIANLUCA Consigliere Assente

CARRARA PAOLO Consigliere Presente

Presenti n. 9  Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. ZAPPA PAOLO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BERTOCCHI DIEGO 
nella sua qualità di Sindaco per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Consigliere delegato alla Pubblica Istruzione Dott.ssa Laura Grigis, 
che illustra i punti salienti del Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2017/2018, come 
da relazione allegata alla presente deliberazione;

Uditi inoltre i seguenti interventi:
Carrara P.  sottolinea come il documento proposto sia in linea con quanto fatto in passato e non si 

registrano elementi di novità; segnala la mancanza del documento contenente le richieste 
avanzate dalla scuola; invita l'Amministrazione comunale a dare continuità nell'ambito 
del piano alle iniziative proposte dall'Associazione genitori; infine chiede quali iniziative 
si stiano adottando in materia di politiche scolastiche per fronteggiare il fenomeno del 
calo delle nascite;

Magoni V.  ricorda come il tema del calo demografico fosse già stato affrontato nel recente 
passato con il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo; ciò al fine di valutare 
l'accorpamento delle scuole in un unico edificio scolastico; allora si disse che le decisioni 
in proposito dovevano essere prese più avanti al fine di valutare meglio l'andamento del 
fenomeno;

Dato atto che con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 121, in data 17.03.1997, è 
stata approvata la Convenzione con la Parrocchia di Selvino per la gestione della Scuola Materna 
"Santi Angeli Custodi" e con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 in data 21.12.1999 è stata 
approvata la Convenzione con la Parrocchia di Selvino per l'attuazione degli interventi regionali a 
sostegno della scuola materna autonoma - L.R. n. 8/1999;

Visti:
 il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8.03.1999 che recepisce il Regolamento 

di autonomia delle istituzioni scolastiche;
 la Legge Regionale 20.03.1980, n. 31 "Diritto allo studio - norme di attuazione";
 la Legge Regionale n. 19 del 06.08.2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e 

formazione della Regione Lombardia", con la quale sono state definite nuove modalità di 
sostegno  finanziario agli allievi che frequentano le istituzioni scolastiche, sia statali che 
paritarie legalmente riconosciute attraverso la c.d. "dote scuola", un contributo a sostegno 
dell'istruzione che integra in un unico strumento la pluralità di contributi (contributi libri di 
testo, borse di studio, ecc.) che precedentemente supportavano le famiglie nelle spese sostenute 
per l'istruzione;

Rilevata la necessità di procedere all'approvazione del Piano per il Diritto allo Studio per 
l'anno scolastico 2017/2018; 

Visti:
 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore ai sensi 

dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente provvedimento;
 il Bilancio per l'esercizio finanziario in corso;
 l'art. 42 - comma 2 - del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza dell'organo deliberante;
 lo Statuto di questo Comune;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano;
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DELIBERA

1. Di approvare il "Piano per il Diritto allo Studio - Anno scolastico 2017-2018" e le attività di 
sostegno ed integrative ivi programmate, come riportato nel documento allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che prevede una spesa complessiva di circa 
Euro 89.635,00=;

2. Di precisare che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo programmatico delle 
attività scolastiche che questa Amministrazione ritiene prioritario potenziare e finanziare, e che 
detto indirizzo troverà concreta attuazione negli atti esecutivi a firma degli organi competenti;

3. Di precisare, altresì, che nell'esercizio in corso, previa adozione degli atti di impegno, saranno 
effettuate spese relative agli interventi programmatici previsti nel presente Piano, solo per la quota 
relativa al periodo settembre/dicembre 2017, mentre ogni altro intervento verrà imputato al Bilancio 
2018;

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili per gli adempimenti di 
competenza.

Successivamente, su proposta del Sindaco:

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267.
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto ZAPPA PAOLO in qualità di Responsabile di Settore, esaminata la proposta di deliberazione 
di cui all'oggetto esprime parere  FAVOREVOLE per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione 
dell'atto di cui sopra.

SELVINO, 20/07/2017
Il Responsabile di Settore

f.to DOTT. PAOLO ZAPPA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto MAGONI PAOLA in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all'oggetto ai sensi 
dell'art. 49 del T.U.D.Lgs. 267/2000

SELVINO, 20/07/2017
Il Responsabile del Settore Finanziario 

f.to Rag. MAGONI PAOLA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to DOTT. DIEGO BERTOCCHI f.to DOTT.  PAOLO ZAPPA

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 03/08/2017 , ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 
267/2000.

Addì, 03/08/2017

Il  Segretario Comunale
f.to DOTT.  PAOLO ZAPPA

_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo 
preventivo di legittimità:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna e pubblicata nelle forme di legge al'Albo 
Pretorio del Comune, per cui la stessa E' ESECUTIVA ai senso del 4° comma dell'art. 134 del T.U. D.Lgs. 
267 del 18.8.2000

Addì, 24/07/2017

IL Segretario Comunale
f.to DOTT.  PAOLO ZAPPA

_______________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo

IL Segretario Comunale
DOTT.  PAOLO ZAPPA

  


