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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Oggetto: Approvazione del piano per il diritto allo studio, anno scolastico 
2011/2012. 
 
L’anno DDDDuemilaundiciuemilaundiciuemilaundiciuemilaundici addì SediciSediciSediciSedici del mese di SettembreSettembreSettembreSettembre alle ore 21.00  nella 

sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei 

termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  straordinaria  

ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consigliere   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si 

De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino                 Si 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   No Totale presenti/assenti 12 / 1 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Nessuno. 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 



Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata al punto 5 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito il Sindaco il quale prima di cedere la parola all’assessore Pilatti sottolinea che la 
Commissione per il diritto allo studio ha espresso apprezzamenti per il lavoro dell’amministrazione 
comunale in questo campo e ricorda l’incremento delle risorse messe a disposizione per le borse di 
studio degli universitari; 
Udito l’assessore Pilatti Patrizia la quale afferma che la situazione generale rispetto allo scorso 
anno è per lo più invariata. Come diceva il Sindaco, a seguito di richieste da parte degli studenti 
universitari e constatando che le spese per la frequenza dell’Università sono rilevanti,  si è ritenuto 
opportuno aumentare lo stanziamento per le borse di studio, per € 2.000,00, incrementandone 
numero e valore. È stato incrementato anche il contributo all’Istituto comprensivo per progetti, da € 
5.000,00 a € 6.000,00 finalizzando tale aumento ad un progetto per la raccolta dei rifiuti e la 
differenziazione. Dovrebbe essere predisposto un calendario da distribuire alle famiglie sul quale 
sarà indicato come comportarsi in merito alla raccolta dei rifiuti. Ricorda che le tariffe sono rimaste 
invariate e coprono circa il 50% della spesa e che lo scuolabus è messo a disposizione anche per le 
piccole gite e la frequenza della piscina. Sono stati effettuati i piccoli lavori di manutenzione 
richiesti ed acquistati i giochi. A novembre col dirigente scolastico si farà il punto della 
situazione circa i progetti didattici.         
 
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 2011/2012  si  può far  conto sulle seguenti disponibilità di 
somme da impegnare per i servizi in parola:  
 
Entrate per servizio comunale trasporto scolastico €     8.500,00 
Entrate per servizio comunale mensa scolastica €   22.000,00 
Entrate per rimborso CSA di Sondrio €     2.000,00 
Totale entrate previste €   32.500,00 
Onere a carico del bilancio comunale per pareggio spesa                € 103.886,00 
Totale complessivo del Piano € 136.386,00 
 
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 8.9.2011, 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   12 favorevoli, nessuno contrario o astenuto , espressi per alzata di mano dai 12 
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 2011/2012: 
 
Fornitura libri di testo scuola primaria 
(Intervento 1.04.05.05/2011)       

€     3.000,00 

Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia 
(Intervento 1.04.01.02/2012)       

€        500,00 

Contributo scuola primaria       
(Intervento 1.04.02.05/2012) 

€        620,00 

Contributo istituto comprensivo “Garibaldi”per progetti didattici 
(Intervento 1.04.03.05/2012) 

€     6.000,00 

Concorso spese funzionamento scuola “Garibaldi”    
(Intervento 1.04.03.05/2011/2012) 

€    13.500,00 

Spese per appalto mensa scuola dell’infanzia 
(Intervento 1.04.01.03 2011/2012) 

€    46.000,00 

Spese varie di gestione scuola dell’infanzia 
(Intervento 1.04.01.02/2012)                                      

€        400,00 

Spese per il personale per trasporto con scuolabus  
(Intervento 1.03.01.01 2011/2012) 

€     8.500,00 

Spese per scuolabus (gasolio, bollo, assicurazione, manutenzione) 
(Interventi 1.01.08.02 2011/2012 + 1.01.08.03 2012) 

€     4.300,00 

Trasporto alunni scuola dell’obbligo (Mezzi di linea) 
(Intervento 1.04.05.03 2011/2012) 

€   24.500,00 

Borse di studio per universitari 
(Intervento 1.04.05.05/2011)                             

€     6.200,00 

Spese utenze e pulizia edifici scuola infanzia e primaria 
(Interventi 1.04.01.02, 1.04.02.02 2011/2012 - 1.04.01.03 1.04.02.03 2011/2012) 

€   22.866,00 

    
TOTALE USCITE    TOTALE USCITE    TOTALE USCITE    TOTALE USCITE        
                                                                                

 
€ 136.386,00 
 

 
2)  Di dare atto che la spesa di cui sopra è e sarà prevista sugli interventi dei bilanci 
2011 e 2012 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 € 6.200,00, sono così composte: 2 da € 1.000,00, 2 da € 700,00, 3 da € 
500,00 e 4 da € 400,00. 
 (piano diritto allo studio) 
 
 
 



 

Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 23 in data  16.9.2011 

 

 

OGGETTO : Approvazione del piano per il diritto allo studio, anno scolastico 
2011/2012. 
 
  

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì   16.9.2011  

                                                 Il responsabile dell’area amministrativa scolastica 
                                                       F.to Rogantini Cleto 

 
 
 
 

� Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.  

 
� Si attesta che la spesa di € 136.386,00 viene impegnata sugli interventi del 

bilancio triennale 2011/2013 come appresso indicati 
 

Fornitura libri di testo scuola primaria (Int 1.04.05.05/2011)       €     3.000,00 
Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia (Int 1.04.01.02/2012)       €        500,00 
Contributo scuola primaria      (Int 1.04.02.05/2012) €        620,00 
Contributo istituto comprensivo “Garibaldi”per progetti didattici (Int 1.04.03.05/2012) €     6.000,00 
Concorso spese funzionamento scuola “Garibaldi”   (Int 1.04.03.05/2011/2012) €    13.500,00 
Spese per appalto mensa scuola dell’infanzia (Inte 1.04.01.03 2011/2012) €    46.000,00 
Spese varie di gestione scuola dell’infanzia (Int 1.04.01.02/2012)                                      €        400,00 
Spese per il personale per trasporto con scuolabus  (Int 1.03.01.01 2011/2012) €     8.500,00 
Spese per scuolabus (gasolio, bollo, assicurazione, manutenzione)  
(Int 1.01.08.02 2011/2012 + 1.01.08.03 2012) 

€     4.300,00 

Trasporto alunni scuola dell’obbligo (Mezzi di linea) (Int 1.04.05.03 2011/2012) €   24.500,00 
Borse di studio per universitari (Int 1.04.05.05/2011)                             €     6.200,00 
Spese utenze e pulizia edifici scuola infanzia e primaria 
(Int 1.04.01.02, 1.04.02.02 2011/2012 - 1.04.01.03 1.04.02.03 2011/2012) 

€   22.866,00 

 
Mese, lì   16.9.2011  
   
  

                                               La responsabile del  servizio finanziario 
                                                                                       F.to Gadola Sonia 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 

 

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          F.to     (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to   (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’  DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          (Caprio Saverio) 
 
 

 
 
  
  
 

gg. consecutivi a partire dal   20.09.2011            

Mese, lì   20.09.2011                                                                                

Mese, lì  20.09.2011 



 
 
 

                  Allegato ‘A’ alla delibera C.C. n. 23 del 16.09.2011 
 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 
 

PREVENTIVO ANNO SC. 2010/2011 
 
ENTRATE 
 
- CONTRIBUTI REGIONALI           (introdotti  Buoni scuola)                      
 
- SPESE A CARICO DEGLI UTENTI 
  Quote per trasporti ........................................................................... €     8.000,00 
  Quote per refezione scolastica ......................................................... €   22.000,00 
  Rimborso quota C.S.A. per mensa docenti…………………………€     1.500,00 
 
- SPESE A CARICO DEL COMUNE …............................................€ 102.086,00 
 

                                                                        TOTALE ATTIVO      €  133.586,00 

                                                                                                 ========  
 
USCITE 
 
 
-   CONTRIBUTO FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO (Regione)… (Buoni scuola) 
 
- FORNITURA LIBRI DI TESTO SC. ELEMENTARE ..........…......€   3.000,00 

(1.04.05.05/2010) 
-    CONTRIBUTO SC. ELEMENTARE ………………………....…...€      620,00  
     (1.04.02.05/2011) 
- CONTRIBUTO PER PROGETTI DIDATTICI IST. COMPRENSIVO 

GARIBALDI (compreso progetto musica)………………………......€   6.000,00 
      (1.04.03.05/2011) 
-   ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SC.INFANZIA…….€      500,00 
     (1.04.01.02/2011) 
-     SPESE APPALTO GESTIONE MENSA ......................................... €  45.000,00 
      (1.04.01.03/2010-2011) 
-    SPESE VARIE PER GEST. SC. MATERNA (gas, utensili ecc.)…..€       400,00  
     (1.04.01.02/2011) 



- BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI …….……..€  4.200,00 
(1.04.05.05/2010) 

- CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIA………..…€  13.500,00 
(1.04.03.05/2010-2011) 

- SPESE TELEFONICHE…………………………………………….€        966,00 
(1.04.01.03/1.04.02.03 ANNO 2010/2011) 

- SPESE LUCE………………………………………………………..€     4.000,00   
(1.04.01.02/1.04.02.02 ANNO 2010/2011) 

- SPESE RISCALDAMENTO………………………………………  €   17.000,00 
     (1.04.01.02/1.04.02.02 ANNO 2010/2011) 
- QUOTA SPESE PER  PULIZIA SCUOLE…………………………. €   1.200,00 

(1.04.03.05 ANNO 2011) 
- SPESA STRAORDINARIA PULIZIA MATERNA…………………€      300,00 

(1.04.01.03/1.04.02.03 ANNO 2011) 
-    COSTO PERSONALE SCUOLABUS………………………………€    8.500,00 
     (1.03.01.01 2010-2011) 
-    SPESE PER GASOLIO SCUOLABUS……………………………..€     1.200,00 
      (1.01.08.02/2010-2011) 
-    SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS……………………€    1.500,00 
      (1.01.08.02/2010-2011) 
-    SPESE BOLLO SCUOLABUS……………………………………...€       200,00 
      (1.01.08.03/2011) 
- SPESE ASSICURAZIONE SCUOLABUS…………………………€     1.000,00 

(1.01.08.03/2011) 
-    S.T.P.S. TRASPORTO E ABBONAM. ALUNNI MEDIE E SUP. ...€ 24.500,00   

(1.04.05.03/2010-2011) 
 

                                                                   TOTALE USCITE       €  133.586,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


