
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito il Sindaco il quale introduce il punto all’ordine del giorno sottolineando che la commissione 
diritto allo studio ha approvato all’unanimità la proposta. Il comune mette tante risorse sul diritto 
allo studio e cerca anche di venire incontro a situazioni di difficoltà di alcune famiglie. 
Udita l’assessora Pilatti la quale riferisce che il numero degli alunni è stabile il che però non ha 
permesso di mantenere le tre classi della scuola dell’infanzia, mentre sono rimaste le sei classi della 
scuola primaria. E’ stata confermata la scelta di non aumentare le tariffe del servizio mensa e del 
servizio trasporto, mentre invece sono aumentate le richieste di riduzioni o di esenzioni; ricorda 
inoltre che viene stabilito in euro 5,00 il rimborso per i maestri ed i collaboratori che usufruiscono 
del servizio mensa. Per quanto riguarda le borse di studio universitarie, confermate in 9, ricorda che 
è stato modificato il criterio di valutazione ISEE. Vengono confermati anche i vari contributi 
didattici all’Istituto Garibaldi anche se il progetto musicale che l’anno scorso ha creato dei problemi 
non viene riproposto. Infine legge i dati del consuntivo anno scolastico 2009/2010 e del preventivo 
2010/2011. 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale ritiene che il piano del diritto allo studio andrebbe 
formulato in maniera più snella, limitandosi alle sole voci prettamente specifiche. Si chiede come 
mai prima che venga approvato il piano sia già stato pubblicato il bando relativo alle borse di studio 
universitarie. In merito al progetto musicale riferisce che molti genitori avrebbero voluto che fosse 
riproposto ritenendolo un buon progetto come avvicinamento alla musica in funzione della scuola 
media e per la Banda del paese e quindi spiace che sia stato sospeso. 
Udito l’assessore Pilatti la quale afferma che il fatto che il progetto musicale sia stato sospeso non 
vuol dire che non possa essere riproposto. L’esperienza negativa ha comunque insegnato qualcosa e 
spera quindi che si trovi una formula giusta che possa recuperare tale progetto. 
Udito il Sindaco il quale ricorda che il Comune è intervenuto finanziando il progetto musicale, poi 
i malintesi successivi sono riferibili all’interno dell’ambito scolastico. L’amministrazione comunale 
crede nei progetti didattici e continua a finanziarli; infine in merito alle borse di studio universitarie 
ricorda che sono quelle dell’anno scolastico 2009/2010.  
Udito il consigliere De Stefani Severino il quale ricorda che alcune scelte importanti come i costi 
sul trasporto e la mensa siano già state fatte, ora il piano sarà trasfuso sul bilancio. 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale preannuncia il voto favorevole del suo gruppo e si 
dispiace del fatto che il progetto musicale sia stato fonte di litigi, poiché alla fine chi ne ha tratto 
nocumento sono stati i bambini. 
 
Visto l'art. 16 della L.R. n° 31 del 20.03.1980, recante norme per l'attuazione del Diritto allo studio,  
con il quale viene  disposto  che  i  Comuni devono deliberare annualmente l'impiego   dei   mezzi   
finanziari   disponibili   per   la realizzazione   dei   servizi   di  cui  alla  legge  stessa, coordinando 
le attività svolte  nell'esercizio  della  delega con quelle a carico del proprio bilancio;  
 
Vista  la  circolare 18.06.1980 n°  188 dell'assessorato regionale all'istruzione con la quale si  danno  
disposizioni in  merito  e  si  illustrano le norme stabilite dalla citata L.R. n° 31/80;  
 
Considerato che per l'anno scolastico 2010/2011  si  può far  conto sulle seguenti disponibilità di 
somme da impegnare per i servizi in parola:  
 
Entrate per servizio comunale trasporto scolastico €     8.000,00 
Entrate per servizio comunale mensa scolastica €   22.000,00 
Entrate per rimborso CSA di Sondrio €     1.500,00 
Totale entrate previste €   31.500,00 
Onere a carico del bilancio comunale per pareggio spesa                € 102.086,00 
Totale complessivo del Piano € 133.586,00 



 
Visto l'art. 42 n° 2 punto b) del D.L.vo n° 267/2000;  
 
Visto il verbale della Commissione per il  diritto  allo studio riunitasi in data 9.9.2010, contenente 
la proposta del piano in parola e delle nuove tariffe per gli utenti;;  
 
Visti  i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio amministrativo e dalla responsabile 
dell’area finanziaria  ex art. 49 del D.L.vo n° 267/2000;  
 
Con  voti   13 favorevoli, nessuno contrario o astenuto , espressi per alzata di mano dai 13 
consiglieri presenti  e votanti; 
  

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare il seguente piano relativo all’impiego delle somme disponibili per 
l’attuazione degli interventi per la promozione del diritto allo studio di cui alla L.R. 
n° 31/80, per l’anno scolastico 2010/2011: 
 
Fornitura libri di testo scuola primaria 
(Intervento 1.04.05.05/2010)       

€     3.000,00 

Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia 
(Intervento 1.04.01.02/2011)       

€        500,00 

Contributo scuola primaria       
(Intervento 1.04.02.05/2011) 

€        620,00 

Contributo istituto comprensivo “Garibaldi”per progetti didattici 
(Intervento 1.04.03.05/2011) 

€     6.000,00 

Concorso spese funzionamento scuola “Garibaldi”    
(Intervento 1.04.03.05/2010/2011) 

€    13.500,00 

Spese per appalto mensa scuola dell’infanzia 
(Intervento 1.04.01.03 2010/2011) 

€    45.000,00 

Spese varie di gestione scuola dell’infanzia 
(Intervento 1.04.01.02/2011)                                      

€        400,00 

Spese per il personale per trasporto con scuolabus  
(Intervento 1.03.01.01 2010/2011) 

€     8.500,00 

Spese per scuolabus (gasolio, bollo, assicurazione, manutenzione) 
(Intervento 1.01.08.02 2010/2011 + 1.01.08.03 2011) 

€     3.900,00 

Trasporto alunni scuola dell’obbligo (Mezzi di linea) 
(Intervento 1.04.05.03 2010/2011) 

€   24.500,00 

Borse di studio per universitari 
(Intervento 1.04.05.05/2010)                             

€     4.200,00 

Spese utenze e pulizia edifici scuola infanzia e primaria 
(Intervento 1.04.01.02, 1.04.02.02 2010/2011 - 1.04.01.03 1.04.02.03 2010/2011) 

€   23.466,00 

    
TOTALE USCITE    TOTALE USCITE    TOTALE USCITE    TOTALE USCITE        
                                                                                

 
€ 133.586,00 
 

 
2)  Di dare atto che la spesa di cui sopra è e sarà prevista sugli interventi dei bilanci 
2010 e 2011 su riportati;  
 



3) Di autorizzare, fin d’ora, la liquidazione dei contributi a presentazione di regolari e 
documentate richieste;  
 
4) Di confermare tutte le tariffe vigenti per i servizi di trasporto alunni e mensa 
scolastica, nonché le facilitazioni e le fasce ISEE per l’attribuzione delle facilitazioni 
in vigore, mentre la quota pasto per i docenti ed i collaboratori scolastici che hanno 
diritto ad usufruire del servizio di mensa scolastico, viene quantificata in € 5,00 
cadauno; 
 
5) Di dare atto che le borse di studio per studenti universitari, pari a nove, per una 
spesa di € 4.200,00, sono così composte: 2 da € 600,00, 2 da € 500,00 e 5 da € 
400,00. 
 (piano diritto allo studio) 
 

  



 


