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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                      PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del Reg.
Prot.n.                                                                                                                        
Fascicolo IX.1.2

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2009/2010.

                    

L’anno duemilanove, addì trenta del mese di settembre alle ore 20.30, nella Sede Comunale, in 
sessione straordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì é riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presente assente
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 2
PAGGI ROBERTO 3
PANDINI ROBERTO 4
FANETTI GIANFRANCO 5
PASINI GUSTAVO 6
DOLZADELLI AMOS 1
PAGGI FRANCESCA 7
BORDESSA SILVANA 8
LOMBARDINI SILVANA 9
TARABINI DAVIDE 10
CURRI RAFFAELE 11
DEL GROSSO EMANUELA 12

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

La Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda Falcinella,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assunta  la 
presidenza e costatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.

                                                                                   

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.36 in data 30.09.2009

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2009/2010.

L’Assessore Pasini Roberta illustra il punto all’o.d.g..

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Lombardini Silvana che illustra l’allegata mozione 
(Allegato B) sull’istituzione della Commissione per il Diritto allo Studio. Tale Commissione deve 
funzionare continuativamente con più riunioni durante l’anno a differenza di quella precedente che 
si riuniva una volta l’anno. La Commissione oltre a proporre il Piano deve poi monitorare le spese 
ed affrontare i problemi che sorgono man mano.

L’Assessore Pasini Roberta  risponde che non è stata prevista la Commissione perché ritiene che vi 
siano  altre  forme  di  aggregazione  e  consultazione  con  insegnanti  e  genitori  dove  affrontare  i 
problemi della Scuola. Infatti vi sono stati incontri in tal senso.

Il  Consigliere  Lombardini  Silvana  non  ritiene  che  le  due  riunioni  fatte  sui  trasporti  scolastici 
possano considerarsi degli incontri sul diritto allo studio e sulle problematiche scolastiche.

Il Consigliere Paggi Francesca dichiara che la Commissione per il Diritto allo Studio precedente di 
cui faceva parte veniva riunita una volta all’anno e sugli argomenti presentati non è mai stata data  
una risposta soprattutto da parte delle mamme. Si stava soprattutto ad ascoltare le cifre elencate 
dall’Assessore.

Il Consigliere Tarabini Davide ritiene che sia meglio convocare una Commissione una volta l’anno 
piuttosto che niente. La scelta di non istituire la Commissione è politica e porta ad escludere la 
minoranza  da  qualsiasi  spazio.  Il  suo  Gruppo  riconosce  la  vittoria  elettorale  del  Gruppo  di 
maggioranza,  ma  quest’ultimo  deve  riconoscere  a  sua  volta  la  rappresentanza  politica  della 
minoranza. Si dice “stupito” che i Consiglieri Paggi Francesca e Bordessa Silvana, le quali nella 
passata amministrazione erano rappresentanti della minoranza nelle Commissioni, ora dicono che i 
genitori non parlavano, ma allora erano loro che non parlavano. Chiede pertanto la votazione della 
mozione ed inoltre uno spazio all’Albo piuttosto che sul sito internet per avere uno strumento di 
incontro con i cittadini.

Il Consigliere Paggi Francesca precisa che non è vero che loro non parlavano, ma per quattro anni 
hanno  discusso  una  stessa  domanda  sulla  quale  non  hanno  avuto  risposta.  Pertanto  ritiene  la 
Commissione, almeno quella alla quale ha partecipato, inutile.

Il  Consigliere  Bordessa Silvana afferma che nel Comitato tecnico Consultivo sociale  invece  di 
parlare dei problemi degli anziani e dei disabili si discuteva di quali tendine mettere nel Centro 
Anziani. Dopo la seconda riunione non ha più partecipato.

Il Consigliere Tarabini Davide afferma che come rappresentanti nelle istituzioni bisogna avere il 
senso di responsabilità. La minoranza per cinque anni ha avuto contro un muro ed il muro è caduto. 
Ora si vede che è nato uno più alto, che toglie le Commissioni Comunali e torna indietro di dieci 
anni.
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Il  Consigliere  Lombardini  Silvana sottolinea che il  non accoglimento della mozione equivale  a 
mancanza  totale  di  democrazia  e  partecipazione  della  cittadinanza.  Pensava  che  con  l’attuale 
maggioranza le cose cambiassero e si valorizzasse il ruolo delle Commissioni. Probabilmente non è 
così. Ricorda che gli altri Comuni della Valle hanno una Commissione per il Diritto allo Studio.

L’Assessore Pasini  Roberta  afferma che la  Commissione  avrebbe solo un ruolo consultivo.  La 
minoranza ha tutti gli strumenti per monitorare e verificare ciò che la maggioranza fa. Non serve 
una  Commissione.  L’intento  del  suo  gruppo  è  quello  di  far  partecipare  la  cittadinanza  tutta, 
organizzando degli incontri. Le riunioni fatte non sono state solo sui trasporti, ma anche su altre 
problematiche per le quali i genitori hanno avanzato le loro proposte.

Interviene il Sindaco il quale propone che ci possano essere dei momenti  di collaborazione per 
esempio tramite riunioni dei Capigruppo.

Il  Sindaco  passa  quindi  alla  votazione  per  alzata  di  mano  dell’allegata  mozione  (Allegato  B) 
presentata dal Gruppo di minoranza che dà i seguenti risultati:
Presenti……….12
Votanti………..12
Favorevoli ……. 4
Contrari……….  8 (Bronda Maria Laura, Pasini Roberta, Paggi Roberto, Pandini Roberto, Fanetti 

Gianfranco, Pasini Gustavo, Paggi Francesca, Bordessa Silvana)

Il Sindaco a seguito del risultato della votazione dichiara respinta la mozione.

Si prosegue la discussione.

Interviene il Consigliere Tarabini Davide il quale chiede una spazio all’Albo o sul sito internet dove 
la minoranza può indicare un ricevimento per i cittadini in considerazione del fatto che è esclusa da 
momenti ufficiali.
Sul Piano per il  Diritto  allo  Studio chiede  le scelte  sulla  biblioteca  e di allegare un bando sui 
computer da fornire alle scuole a cui il Comune può partecipare (Allegato C). Non essendoci una 
Commissione  si  vede costretto  a  dare il  proprio apporto in  maniera  frammentaria.  Questa  è  la 
dimostrazione che non essendoci dei momenti istituzionali la collaborazione è difficile.

L’Assessore  Pasini  Roberta  dichiara  la  disponibilità  ad  incontrare  la  minoranza  una  volta  alla 
settimana, per esempio di sabato mattina.

Il Consigliere Tarabini Davide, pur apprezzando la proposta, ripete che ci vuole la Commissione.

Il Consigliere Lombardini Silvana afferma che le Commissioni vengono fatte non per la minoranza 
ma per la partecipazione di tutta la popolazione.
Per quanto concerne il Diritto allo Studio evidenzia:
• i 10.000 euro rimasti inutilizzati sulla Dote Scuola;
• i costi del trasporto scolastico, per le quali questa Amministrazione Comunale ricalca le scelte 

precedenti di non coprire tale spesa con fondi comunali.
Chiede inoltre quale sia il contributo pro-capite per alunno suddiviso per Scuole ed informazione 
sul trasporto degli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di Primo Grado di Samolaco.
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L’Assessore Pasini Roberta risponde che sono stati finanziati i Progetti presentati dalle Scuole. Il 
metodo scelto è stato quello di finanziare il Progetto e non del riparto pro-capite. Gli alunni delle 
Scuole Medie che frequentano l’Istituto di Samolaco sono cinque ed usufruiscono autonomamente 
del servizio di tale Comune.
Per la Biblioteca c’è una Convenzione con una Cooperativa locale. La Commissione biblioteca non 
è stata istituita non essendo obbligatoria. Si sta coinvolgendo comunque gli utenti interessati nel 
programmare le varie iniziative.

Il  Consigliere  Tarabini  Davide preannuncia  il  voto contrario in  quanto è stato detto  di  no alla 
Commissione,  eliminando  quindi  qualsiasi  forma  di  democrazia  e  partecipazione.  Anche  se  la 
maggioranza ha detto di no, nulla vieta che sia la minoranza a fare una Commissione alla quale si 
chiede alla maggioranza di partecipare.

Indi, esauritasi la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
 il Decreto Legislativo n.112 del 31.03.1998 che al Capo III ha ridefinito le competenze in 

materia  di  programmazione  e  gestione  amministrativa  del  servizio  scolastico,  tra  Stato, 
Regioni ed Enti Locali; 

 la Legge Regionale n.31/1980 che detta norme in materia di Diritto allo Studio; 

RILEVATO che il Comune deve approvare ai sensi dell’articolo 16 della predetta legge regionale 
un Piano per il Diritto allo Studio relativo all’anno scolastico 2009/2010;

CONSIDERATO che questo Ente ha la proprietà e gestisce direttamente la manutenzione di quattro 
edifici – n.2 Scuole dell’Infanzia e n.2 Scuole Primarie – i cui oneri sono previsti nel Bilancio 
comunale;

CONSIDERATO inoltre che il Piano per il Diritto allo Studio comunale riguarda i seguenti altri 
interventi in campo scolastico:

1. REFEZIONI Scuola dell’Infanzia di Prata Centro (n. 35 utenti) e San Cassiano (n.60 utenti);
Per il servizio di cui sopra si attua il recupero parziale dei costi mediante pagamento di una 
tariffa mensile da parte degli utenti.  Si propone di confermare l’attuale tariffa fissa mensile 
stabilita  in € 15,00 per il  primo figlio ed € 9,00 per il  secondo ed ulteriori  figli  e la retta 
giornaliera di € 2,00.

2. TRASPORTO ALUNNI Scuole Primarie di Prata Centro (n.10 utenti) e San Cassiano (n.27 
utenti) mediante scuolabus comunale;
Per i servizi di cui sopra si attua il recupero parziale dei costi mediante pagamento di una 
tariffa da parte degli utenti. Si propone di confermare l’attuale tariffa fissata in €  160,00 annui 
per il primo figlio ed €  140,00 per il secondo ed ulteriori figli (ridotto €  100,00).

3. TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: 
a) con  delibera  della  G.C.n.102 in  data  01.09.2009  é  stata  delegata  la  S.T.P.S.  –  Società 

Trasporti Pubblici  di Sondrio per l’organizzazione e la gestione del servizio trasporto su 
autolinee degli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo, per la tratta Porettina – Chiavenna 
Stazione FF.SS.;
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b) gli  alunni  frequentanti  la  Scuola Secondaria  di  Primo Grado di San Pietro di Samolaco 
instaureranno un rapporto diretto con il Comune di Samolaco per il servizio di trasporto 
verso l’istituto scolastico;

4. INTERVENTI PER SOSTEGNO PROGETTI presentati dai singoli Istituti Scolastici per gli 
alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di Primo Grado, stanziando un fondo in 
base alle disponibilità di Bilancio;

5. ACQUISTO LIBRI di testo per gli alunni delle Scuole Primarie;

6. RIPARTO  STRAORDINARIO  FONDI  RESIDUI  ASSEGNATI  DALLA  REGIONE 
LOMBARDIA pari ad € 10.033,80 per contenimento costi relativi al trasporto degli  alunni 
fino a  dieci anni di percorso scolastico e al trasporto di disabili organizzato dalle famiglie in 
carenza di servizio pubblico;

VISTI i Progetti presentati dagli Istituti Comprensivi G. Bertacchi e G. Garibaldi di Chiavenna, 
depositati agli atti di questo Ente;

VISTA  pertanto  la  proposta  di  Piano  annuale  Diritto  allo  Studio  anno  scolastico  2009/2010, 
allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

RITENUTA la medesima meritevole di approvazione;

VISTE le disposizioni statali e regionali in materia scolastica;

VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

ATTESA  la  propria  competenza,  ai  sensi  dell’art.42  –  2°  comma  -  lettera  b)  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000;
      
VISTO  l'allegato  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  e  contabile,  reso  dalla  competente 
Responsabile del Servizio ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000;

CON voti  8  favorevoli,  4  contrari  (Lombardini  Silvana,  Tarabini  Davide,  Curri  Raffaele,  Del 
Grosso Emanuela) espressi per alzata di mano, dai n.12 Presenti e votanti

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Piano Comunale degli interventi per l’attuazione del Diritto allo Studio 
relativo  all'anno  scolastico  2009/2010 negli  importi,  servizi  e  progetti  indicati  nell’allegato 
facente parte integrante del presente atto (Allegato A);

2. DI DARE ATTO che per quanto concerne:
• SERVIZIO  MENSA  SCUOLE  DELL’INFANZIA:  vengono  confermate  le  attuali 

tariffe fisse mensili  stabilite in € 15,00 per il primo figlio ed € 9,00 per il secondo ed 
ulteriori figli e la retta giornaliera di € 2,00;

• TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE: vengono confermate le attuali tariffe di 
recupero sull’utente attuali tariffa fissata in € 160,00 annui per il primo figlio ed € 140,00 
per il secondo ed ulteriori figli (ridotto € 100,00).
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• IL COMUNE CONCORRERÀ con un contributo annuale di  € 90,00  pro-capite a titolo 
di rimborso per utilizzo dei mezzi pubblici .
In  particolare  per  il  servizio  espletato  con  scuolabus  e  bus  di  linea  il  rimborso  sarà 
calcolato per spese superiori ad una base forfetaria di € 160,00, per il trasporto con treno 
verranno rimborsati gli importi fino alla concorrenza di €  90,00;

3. DI STABILIRE che il fondo di €  16.750,00 “Interventi a sostegno di progetti” a favore dei vari 
Istituti sarà ripartito, come segue:
• €   6.900,00 Scuole dell’Infanzia di Prata e San Cassiano;
• €   5.850,00 Scuole Primarie di Prata e San Cassiano;
• €   1.000,00 Scuola Secondaria di Primo grado G. Bertacchi;
• €     500,00 Scuola Secondaria di Primo grado G. Garibaldi;
• €  2.500,00 Per co-finanziamento bando regionale “Attività di educazione all’ambiente e 

allo sviluppo sostenibile” a cui ha aderito l’Istituto Comprensivo “G. Bertacchi”     

4. DI DARE ATTO che il fondo di cui sopra, le cui spese saranno effettuate direttamente dagli 
Istituti Scolastici, verrà erogato con le seguenti modalità:
• €  4.750,00   ad inizio anno scolastico;
• €  6.000,00   a metà anno scolastico;
• €  6.000,00   a  progetti realizzati e debitamente rendicontati con report di valutazione;

5. DI PREVEDERE la spesa di €   7.200,00 per la realizzazione di servizi educativi extrascolastici 
a favore di studenti aventi diritto, demandando all’Organo esecutivo la definizione dei criteri di 
recupero sull’utenza;

6. DI DARE ATTO che la spesa di totali €  185.338,00 risulta a carico agli appositi interventi 
della funzione 4 "Istruzione pubblica" di Bilancio 2009/2010, autorizzando la Responsabile del 
Servizio all’adozione dei provvedimenti di competenza;

7. DI  DARE MANDATO al  competente  Responsabile  del  Servizio  perché  provveda  ad  ogni 
adempimento conseguente all’approvazione del presente Piano;

Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti di legge;

VISTO l'art.134 -  4° comma - del Testo Unico delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali,  
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON voti  8  favorevoli,  4  contrari  (Lombardini  Silvana,  Tarabini  Davide,  Curri  Raffaele,  Del 
Grosso Emanuela) espressi per alzata di mano, dai n.12 Presenti e votanti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/2009- Piano Diritto allo Studio



Allegato A1) delibera C.C.n.36 del 30.09.2009

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
A.S. 2009/2010

E N T R A T E 

Rette mense Scuole dell’Infanzia €    38.000,00

Concorso spese utenti servizio trasporto Scuole primarie €     5.500,00

Concorso spese utenti servizio trasporto Scuole Secondarie 1° €     8.000,00

Contributo regionale per il diritto allo studio (a.s.2008/2009) €  12.000,00
Contributo  regionale  straordinario  per  bando  comunale  per 
assegnazione del fondo per il sostegno della spesa scolastica € 10.033,00

                              TOTALE ENTRATE €    73.533,00

Quota carico del Comune € 111.805,00

                              TOTALE A PAREGGIO €   185.338,00

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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Allegato A2) delibera C.C.n.36 del 30.09.2009

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
A.S. 2009/2010

S P E S E 

Preparazione e somministrazione pasti presso scuole statali di 
Prata  centro  e  di  San  Cassiano,  compresa  la  pulizia  delle 
cucine e costi diversi indiretti

€
82.250,00

Concorso spese Consorzio Scuole Medie € 20.000,00

Servizio trasporto alunni: svolto dalla S.T.P.S €
    

14.500,00

Trasporto alunni: rimborso spese trasporto a mezzo FF.SS. €
    

1.980,00

Servizio trasporto alunni: servizio in economia con scuolabus €   27.125,00
Interventi  a  sostegno  di  progetti  predisposti  a  favore  egli 
alunni  delle  scuole  materne e dell’obbligo  e dei  portatori  di 
disabilità così suddivisi:

Istituto Comprensivo G. Bertacchi
Istituto Comprensivo G. Garibaldi
cofinanziamento bando regionale “Attività di educazione all’ambiente
 allo sviluppo sostenibile”

€     16.750,00

€ 13.750,00
€      500,00
€   2.500,00

Interventi per le pari opportunità di istruzione e formazione – 
Servizi educativi extrascolastici 

€ 7.200,00

Bando comunale per assegnazione del fondo per il sostegno 
della spesa scolastica € 10.033,00
Spese per l’acquisto di libri di testo per gli alunni delle Scuole 
Primarie €   5.500,00

                                   TOTALE € 185.338,00

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 30.09.2009

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2009/2010.

          

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnica - contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 26.09.2009

 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                           F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                             ( Scaramellini dott. Franz )


