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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 DEL 27/09/2018

OGGETTO: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ESAME 
ED APPROVAZIONE

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 27/09/2018, alle ore 20:45, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta 
Pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, 
consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle 
proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è 
stata depositata come da regolamento.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Mauro Capitanio. Partecipa il 
SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi.

Sono presenti i Signori: ARDEMANI ANTONIA RINA, GHEZZI FABIO, ZANINELLI MICAELA, 
POMARI INNOCENTE, Assessori Esterni

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
BORGONOVO RICCARDO MARIO X LISSONI MARCO X
BORGONOVO GABRIELE X DELLA BOSCA LAURA DOMENICA X
PANCERI CRISTINA X GAVIRAGHI PAOLO X
DE GIOVANNI GUGLIELMO X BERNAREGGI ALBERTO X
BRAMBILLA MATTEO X BRAMATI MARTA X
MARIANI MARCO X CAVENAGHI SILVIA X
GAVIRAGHI FRANCESCO X DI PIETRANTONIO GIOVANNA X
CAPITANIO MAURO X MAGNI ALESSANDRO X
MAZZIERI RICCARDO X

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 16

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Il Presidente del Consiglio Comunale: Introduce l’argomento di cui all’oggetto. 

Sindaco: Porge al Consiglio Comunale i saluti dell’Assessore Teodosio Palaia.

Quindi prende la parola l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Antonia Rina Ardemani, per 
l’illustrazione del Piano per il diritto allo studio A.S. 2018/2019.

L’Assessore Innocente Pomari prosegue illustrando, come avviene ormai da anni contestualmente 
all’approvazione del piano per il diritto allo studio, quelli che sono gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria realizzati nei diversi plessi scolastici.

Seguono gli interventi come da verbale integrale a parte.
In particolare intervengono: i consiglieri Giovanna Di Pietrantonio, Marta Bramati, Alberto 
Bernareggi, Paolo Gaviraghi, Marco Mariani.

Risponde alle osservazioni l’Assessore Antonia Rina Ardemani.

Consigliere Giovanna Di Pietrantonio: dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Consigliere Paolo Gaviraghi: dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Il Presidente del Consiglio Comunale: Non essendoci richieste di altri interventi, pone in votazione 
la proposta come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che nel Documento Unico di Programmazione per l’anno 2018-2019, sono indicate le 
attività di supporto alle scuole del territorio comprese nel  Piano Diritto allo Studio che occorre adottare per 
l’ A.S. 2018/2019;

Vista la legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007 ed in particolare gli artt. 7 (commi 2 e 5) e 8 ter, in 
merito alla programmazione dei servizi educativi;

Sentita la relazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione che ha illustrato dettagliatamente il Piano 
Programmatico per l’attuazione del Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2018/2019;

Dato atto che detto Piano prevede la programmazione delle iniziative che l’Amministrazione intende 
promuovere a favore degli alunni, la cui attuazione e il cui finanziamento verranno realizzati tramite 
contributi diretti alle scuole o autorizzati mediante successivi atti amministrativi;  

Preso atto della discussione riportata nel resoconto integrale della presente deliberazione;

Preso atto della propria competenza a deliberare ai sensi dell’art.42  del T.U.E.L.;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L  i pareri favorevoli  allegati alla presente;

Si procede alla votazione palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti:   n. 16
Consiglieri astenuti: n.  //
Consiglieri votanti:   n. 16
Voti favorevoli:       n. 16
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Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il 
Consiglio Comunale

D E L I B E R A

1) Di approvare il Piano annuale per l’attuazione del Diritto allo Studio, relativo all’anno scolastico 
2018/2019 ai sensi dell’art.7 della Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007, quale risulta dal testo allegato 
alla presente quale parte integrante e sostanziale.

2) Di prendere atto  che la copertura finanziaria delle spese relative alla realizzazione del predetto 
Piano è prevista nei capitoli si spesa riportati nel Piano stesso con l’indicazione  “Interventi e Capitoli” degli 
esercizi finanziari a fianco di ciascuno indicati.

3) Di dare atto che i relativi impegni di spesa saranno adottati dal Responsabile del Servizi Pubblica 
Istruzione in base al suddetto Piano approvato.

4) Di dare atto che le iniziative previste nel presente Piano verranno realizzate tramite contributi 
diretti alle scuole o autorizzati mediante successivi atti amministrativi, mediante i quali verranno formalizzati 
i conseguenti impegni di spesa ai sensi della vigente normativa.

Presidente: Stante l’urgenza di dare attuazione al presente  provvedimento,  propone di dichiararne 
l’immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto di quanto sopra;

Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Con i seguenti voti, acquisiti in forma palese, per alzata di mano:
- Consiglieri presenti: n. 16
- Consiglieri astenuti: n. //
- Consiglieri votanti : n. 16
- Consiglieri favorevoli: n. 16

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegati:  -   A)    Piano per il Diritto allo Studio e relativi  allegati ( dal n. 1 al n. 10)
       B)     Riepilogo generale stanziamenti
       B.1) Tabella  contributo diretto all’Istituto Comprensivo
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Capitanio Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi


