
OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA’ D’ACCESSO AI SERVIZI 

SCOLASTICI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che in forza dell'art. 45 comma 1°, del D.P.R n. 616 del 24/07/1977, dell'art. 327 del 

D. Lgs. 297/1994 e della Legge Costituzionale n° 3/2001 (Riforma del Titolo V della Costituzione) 

sono in capo agli Enti Locali tutte le funzioni amministrative riguardanti i servizi di assistenza 

scolastica; 

 

VISTI: 

- gli articoli 159 e 160 del D. Lgs. 16/04/1994 n. 297 che fissano le competenze dello Stato e dei 

Comuni per il funzionamento e la gestione degli edifici scolastici, nonché quanto previsto dalla 

L. 11/01/1996 n. 23 successivamente integrata dalla legge 08/08/1996 n. 431 in relazione ai 

compiti affidati per la fornitura e il funzionamento dei locali scolastici ed alla manutenzione 

straordinaria degli edifici; 

- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che sancisce l’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche; 

- la L. R. n. 19 del 06/08/2007 e s.m.i. "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 

con la quale la Regione Lombardia" ha inteso garantire il diritto alla libertà di educazione nel 

quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26/03/2015, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale si è proceduto ad approvare i criteri e le modalità di accesso ai servizi scolastici; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale si è proceduto ad apportare alcune modificare ai criteri e le modalità di accesso ai 

servizi scolastici; 

 

RISCONTRATO che la bozza del documento “Criteri e modalità di accesso ai servizi scolastici”, 

così come previsto dal Regolamento delle Commissioni Comunali, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 34 del 05/08/2009, è stata preventivamente sottoposta all’attenzione dei 

componenti della Commissione Consiliare Pubblica Istruzione, mediante trasmissione via email in 

data 04/04/2018; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere ad effettuare alcune modifiche al testo attualmente in 

vigore, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21/10/2015 e così come 

risulta indicato nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO, per le motivazioni in premessa esposte, di approvare il documento “Criteri e modalità 

di accesso ai servizi scolastici”, così come risulta indicato nell’allegato alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli della Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, Medeghini 

Sabrina in ordine alla regolarità tecnica, della Responsabile dell'Area dei servizi economico 

finanziari e del commercio Dott.ssa Maria Grazia Cestone in ordine alla regolarità contabile, ai 

sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., allegati alla presente deliberazione sotto le 

lettere "B"-"C" per farne parti integranti e sostanziali; 

 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del D. Leg. 267/2000 e s.m.i., onde consentire un sollecito adempimento degli atti 

conseguenti; 

Con la seguente votazione resa nei modi di legge: 

 



DELIBERA 

 

1) di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve intendersi interamente 

richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il documento “Criteri e modalità di 

accesso ai servizi scolastici”, così come risulta indicato nell’allegato alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che i “Criteri e modalità di accesso ai servizi scolastici”, approvati con il 

presente atto sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale precedente con esso in 

contrasto ed in particolare i “Criteri e modalità di accesso ai servizi scolastici, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21/10/2015; 

4) di prendere atto che le disposizioni contenute nel suddetto documento entreranno in vigore 

a partire dall’anno scolastico 2018/2019; 

5) di dare ampia diffusione di quanto contenuto nel documento approvato con il presente atto 

attraverso i canali istituzionali, al fine di informare gli utenti iscritti ai servizi scolastici comunali 

a.s. 2018/2019; 

6) di autorizzare il Responsabile del Servizio competente in materia ad adottare tutti gli atti 

inerenti e conseguenti all’approvazione del presente provvedimento; 

 

Indi con separata unanime votazione che ottiene il seguente risultato:  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Leg. 267/2000 e s.m.i.  


