
COPIA 
 

 

COMUNE   DI   MESE 
Provincia di Sondrio 

 

 

N°  25  registro delibere 
 

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

 

 
Oggetto: Approvazione del piano per il diritto allo studio, anno 
scolastico 2013/2014. 
 
 
L’anno DuemilaDuemilaDuemilaDuemilatretretretredicidicidicidici addì VentiVentiVentiVentisettsettsettsetteeee 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   No Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   No Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 11 / 2 
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 4 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita l’assessore Pilatti Patrizia la quale riassume le principali voci del piano e sottolinea che 
rispetto a quanto esaminato in commissione sono state aggiunte due ulteriori stanziamenti. Uno per 
un progetto di musicoterapia a favore di due bambini con problema  ed un altro per l’acquisto di un 
PC portatile per la scuola dell’infanzia. 
 
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 2013/2014  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                € 125.136,00 
Totale complessivo del Piano € 157.636,00 
 
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  
 
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   11 favorevoli, nessuno contrario o astenuto , espressi per alzata di mano dagli 11 
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 2013/2014: 
 
Fornitura libri di testo scuola primaria 
(Intervento 1.04.05.05/2013)       

€       3.000,00 

Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia 
(Intervento 1.04.01.02/2014)       

€          500,00 

Contributo scuola primaria       
(Intervento 1.04.02.05/2014) 

€        1.120,00 

Contributo istituto comprensivo “Garibaldi”per progetti didattici 
(Intervento 1.04.03.05/2013/2014) 

€        6.000,00 



Contributo progetto musico terapia Scuola dell’infanzia 
(intervento 1.05.02.05/2013) 

€           900.00 

Acquisto P.C. portatile per scuola dell’infanzia 
(Intervento 1.04.01.02/2013 

€           650.00 

Concorso spese funzionamento scuola “Garibaldi”    
(Intervento 1.04.03.05/2013/2014) 

€     22.000,00 

Spese per appalto mensa scuola dell’infanzia 
(Intervento 1.04.01.03 2013/2014) 

€     46.000,00 

Spese varie di gestione scuola dell’infanzia 
(Intervento 1.04.01.02/2014)                                      

€          400,00 

Spese per il personale per trasporto con scuolabus  
(Intervento 1.03.01.01 2013/2014) 

€       8.500,00 

Spese per scuolabus (gasolio, bollo, assicurazione, manutenzione) 
(Interventi 1.01.08.02 2013/2014 + 1.01.08.03 2014) 

€       4.700,00 

Trasporto alunni scuola dell’obbligo (Mezzi di linea) 
(Intervento 1.04.05.03 2013/2014) 

€     34.000,00 

Borse di studio per universitari 
(Intervento 1.04.05.05/2014)                             

€       6.500,00 

Spese utenze e pulizia edifici scuola infanzia e primaria 
(Interventi 1.04.01.02, 1.04.02.02 2013/2014 - 1.04.01.03 1.04.02.03 2013/2014) 

€     23.366,00 

    
TOTALE USCITE            TOTALE USCITE            TOTALE USCITE            TOTALE USCITE                

 
€   157.636,00 
 

 
2)  Di dare atto che la spesa di cui sopra è e sarà prevista sugli interventi dei bilanci 
2013 e 2014 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 undici, per una 
spesa di € 6.500,00, sono così composte: 2 da € 1.000,00, 2 da € 700,00, 3 da € 
500,00 e 4 da € 400,00. 
 
 
 



 

Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 25 in data  27.9.2013 

 

 
 

OGGETTO : Approvazione del piano per il diritto allo studio, anno scolastico 
2013/2014. 
 
 
    
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì   27.9.2013  
 

                                                                    Il responsabile dell’area amministrativa 
                                                                        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 € 157.636,00 viene impegnata sugli interventi del 
bilancio triennale 2013/2015 come indicato nella parte deliberativa della 
deliberazione 

 
 
Mese, lì   27.9.2013  
    

                                               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 
gg. consecutivi a partire dal        03/10/2013       
 
Mese, lì         03/10/2013                                                                          
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          F.to     (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  03/10/2013 
                                                                                                      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) 
 
 

 
 
  
  


