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COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

Cod.n.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. di Prot. N. 33 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIOANNO SCOLASTICO 2010-2011.

L'anno duemilallieci addì diciotto del mese di ottobre alle ore 20.30 nella sede Comunale.

Prevìa notifica degli invìti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinal'Ìa ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO:

Preso Ass.

BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si

DEL DOSSO DONATO si

BERTOLATTISILVIA si

GUSMERINI MATTEO si

BRICALLI GIANNI si

SCARAFONI GIANNI si

BONGIOLATTI GIANCARLO si

SALA ORAZIO si

DEL DOSSO TlZIANO si

MANNIVALTER si

BARONA MARCO si

ROSSI VINCENZO si

CATELOTTI SILVANA si

BERTINI SILVIA si

FUMASONI VALERIO si

MAINETTI VITTORIO si

DONIZETTI GABRIELE si

16 l

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco passa la parola all'Assessore Signor Sala Orazio che illustra il piano annuale per
il diritto allo studio,relativo all' anno scolastico 2010/20 Il, come di seguito si riporta: "Una prima
proposta di piano per il diritto allo studio relativo all'anno scolastico 2010/2011 è stata predisposta
sulla base della richiesta presentata in data 07.07.2010 prot. N. 3983 dal Dirigente dell'Istituto
Comprensivo di Berbenno dotI. Ignazio Candito; il prof. Ignazio Candito ha lasciato l'incarico per
raggiunti limiti di età, ed è stato sostituito dal nuovo Dirigente Scolastico dotto Luigi Carluccio,
rinviando ad incontri successivi la definizione specifica delle risorse economiche/umane che non
possono al momento essere quantificate, ed ha precisato che è sua intenzione organizzare il servizio
dopo scuola con il personale docente già a disposizione, senza ulteriori costi a carico degli
utenti/patlecipanti o delle Amministrazioni comunali; lo schema del piano annuale per il diritto allo
studio, relativo all'anno scolastico 2010/2011, è stato predisposto allo scopo di assicurare sia i
servizi abituali e obbligatori quali i trasp011i e la fornitura dei libri di testo, gli arredi etc., sia
l'attività di sostegno per gli alunni con difficoltà o altre esperienze integrative della formazione
degli alunni"; passa quindi ad esporre in dettaglio le voci di spesa che compongono il piano;

AI termine dell'esposizione il Sindaco dichiara aperta la discussione;

Non essendovi interventi, viene adottata la seguente deliberazione:

VISTO lo schema del piano annuale per il diritto allo studio, relativo all'anno scolastico
2010/2011, predisposto allo scopo di assicurare sia i servizi abituali e obbligatori quali i trasporti e
la fornitura dei libri di testo, degli a11"edi ecc, sia l'attività di sostegno per gli alunni con difficoltà o
ad altre esperienze integrative della formazione degli alunni. I relativi imp011i stanziati sono i
seguenti:

TRASPORTI SCOLASTICI: e 212.271,30
Il servizio riguarda il trasporto di tutti i bambini delle scuole materne, elementari e medie, dalle
loro case di abitazione alle sedi scolastiche e tratte di ritorno;
Poiché il Comune è suddiviso in 6 agglomerati urbani, distanti l'uno dall 'altro, il trasporto dei
numerosi ragazzi è affidato a tre diverse ditte, che così assicurano il contemporaneo trasferimento
degli stessi.

FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRMARIE e 8.000,00
Trattasi dell 'accollo a carico dell 'Amministrazione comunale delle spese relative alla fornitura dei
testi scolastici ai bambini delle scuole primarie (ex elementari) e, dei registri di classe insegnanti.

GESTIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STA TALI E PRIVATE e 22.000,00
Nell'anno scolastico 2010/2011 nel Comune di Berbenno continueranno ad essere gestite due
sezioni di scuole dell 'infanzia statali ed una privata.
Poiché la refezione scolastica ivi attuata, viene effettuata da appositi Comitati di Genitori,
l'Amministrazione Comunale vi compartecipa come da convenzioni erogando annualmente un
contributo rapportato al numero dei frequentanti.

INTERVENTI STRAORDINARI (pOFi e 13.000,00
Da più anni vengono attuati, in aggiunta ai programmi scolastici, progetti educativi e
culturali, sia da parte della scuola secondaria di 10 grado che delle scuole primari e
dell'infanzia, tali, da richiedere una contribuzione comunale mirata ai piani di offerta



formativa, che verranno rendicontati a fine anno scolastico, per una spesa totale prevista
per il corrente anno di € 13 mila di cui € 6.583,22 a carico di questo Comune.

ASSISTENZA ALUNNI CON DIFFICOLTA' € 19.330,00
Riguarda l'impegno di spesa complessivo previsto per il corrente anno scolastico per
l'assistenza agli alunni di questo Comune con certificazione di disabilità durante le ore
scolastiche accertata la carenza di insegnanti di sostegno assegnate alla Scuola Primaria
e Secondaria di 10 Grado.

CORSI DI MUSICOTERAPIA € 4.380,00
Si tratta di intervenire a sostegno di un progetto iniziato nel 2009; sarà rivolto a n. 2 minori
visti i risultati positivi ottenuti rispetto allo sviluppo delle capacità relazionali e comunicative
attraverso l'attività musicale per una spesa totale prevista di € 4.380,00 di cui € 2.920,00 a
carico di questo Comune.

FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA € 8.000,00
Questa Amministrazione provvede alla fornitura del materiale di pulizia per tutte le Scuole
facenti parte dell'Istituto Comprensivo di Berbenno (Infanzia, Primaria e Secondaria di 10

Grado) per una spesa complessiva prevista di € 8.000,00 di cui € 6.212,39 a carico di
questo Comune.

FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA € 6.600,00
Questa Amministrazione provvedere alla fornitura del materiale di cancelleria per tutte le
Scuole facenti parte dell'Istituto Comprensivo di Berbenno (Infanzia, Primaria e
Secondaria di 10 Grado) per una spesa complessiva di € 6.600,00 di cui € 5.929,65 a
carico di questo Comune.

ACQUISTO BANCHI- SEDIE - CATTEDRE - LAVAGNE € 9.000,00
Coma richiesto dall'Istituto Comprensivo di Berbenno questa Amministrazione provvedere
alla fornitura degli arredi scolastici richiesti per la Scuola Primaria di Polaggia e la
Secondaria di 10 Grado per una spesa prevista di € 9.000,00 di cui € 5.148,99 a carico di
questo Comune

AFFITTO FOTOCOPIATRICE € 1.300,00
L'Istituto Comprensivo di Berbenno propone di sostituire n. 1 fotocopiatrice ormai obsoleta
con una nuova tramite contratto di affitto che prevede una spesa di € 1.300,00 di cui €
719,03 a carico di questo Comune

ACQUISTO TELEVISORE €. 600,00
La Scuola Primaria di Berbenno Centro ha segnalato la necessità di avere a disposizione
un televisore

BORSE DI STUDIO € 8.000,00
Si tratta di un contributo a carico del bilancio comunale che l'amministrazione intende
erogare agli studenti delle Scuole Superiori ed Universitari residenti per particolari meriti
scolastici.

ATTESO che al finanziamento delle spese del suddetto piano, si provvederà come di
seguito illustrato:

• Fondi Comunali € 300.481,30



• Contributo per diritto allo studio dalla regione € 12.000,00

TOTALE € 312.481,30

EVIDENZIATO che il piano specifico di costi dei singoli servizi è il seguente:

PIANO ANNUALE DI UTILIZZO SPESE

1) Trrtsporll con aulomezzl di linea rsTPSI

Trasporto quotidiano Scuola Media-Polaggia alta.
Trasporto alunni di Pedemonte, San Pietro e Piano.
Scuole Medie, Elementari e Materne di Berbenno.

2) Trasporti a{fìdati alla ditta Eredi Bassi F.

e 33.000,00

e 163.771,30

Trasporto alunni ji-equentanti la Scuola Materna di San Benigno e di San Pietro dalle frazioni di
Regoledo, Pedemonte e Monastero.
Trasporto scolari ji-equentanti le Scuole Elementari di Berbenno Centro e provenienti dalle ji-azioni
Maroggia, Monastero, Regoledo, Foppa e Pedemonte.
Trasporto scolari ji-equentanti le Scuole Medie di Berbenno Centro e provenienti dalle frazioni di
Maroggia, Monastero, Regoledo, Foppa e Polaggia.
Trasporto speciali alunni portatori di handicap a Berbenno e Sondrio.

3) Trasporti affidati alla Ditta Libera Enrico e 15.500,00

Trasporto alunni ji-equentanti la Scuola Materna di San Pietro e provenienti dal Piano di Selvetta e
dalla ss. 38 ad Est di San Pietro.
Trasporto scolari ji-equentanti le Scuole Elementari e Medie di Berbenno Centro e provenienti dalle
predette località.
Trasporto giornaliero da San Pietro alla Scuola Media di Berbenno e ritorno.

4) Fornitura libri di testo Scuola Primaria/Registri di classe
5) Gestione Scuole dell 'Infanzia Statali e Private
6) Interventi straordinari (pOFJ
7) Assistenza alunni portatori di handicap
8) Corsi di musicoterapica
9) Fornitura materiale di pulizia
10) Fornitura materiale di cancelleria
11) Acquisto arredi (bandchi, sedie, lavagne,cattedre)
12) Affltto fotocopiatrice
13) Acquisto televisore
14) Borse di studio per meriti scolastici

Totale a pareggio

e 8.000,00
e 22.000,00
e 13.000,00
e 19.330,00
e 4.380,00
e 8.000,00
e 6.600,00
e 9.000,00
e 1.300,00
e 600,00
e 8.000,00

€ 312.481,30



VISTO l'alt. 16 della legge 20.03.1980, n. 31,

ACQUISITI i previsti pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'alt. 49 - IO comma - del
D.Lgs. n. 26712000

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Catelotti Silvana, Bertini Silvia, Fumasoni Valerio,
Mainetti Vittorio, Donizetti Gabriele), contrari n. O, resi in forma palese dai n. 16 Consiglieri
presenti

DELIBERA

DI APPROVARE il Piano Annuale per il diritto allo studio per l'attuazione dei servizi previsti
dall'articolo 2 e successivi della L.R. n. 31/1980 relativamente all'anno scolastico 2010/2011,
esplicitato analiticamente in premessa e che si intende integralmente riportato nel dispositivo.

DI DEMANDARE al Responsabile di Area Affari Generali l'adozione di tutti gli atti necessari a
dare concreta attuazione alla presente deliberazione.


