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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                      PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del Reg.
Prot.n.                                                                                                                        
Fascicolo IX.1.2

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2011/2012.

                    

L’anno duemilaundici, addì venti 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 1
PAGGI ROBERTO 2
PANDINI ROBERTO 3
FANETTI GIANFRANCO 4
PASINI GUSTAVO 2
DOLZADELLI AMOS 5
PAGGI FRANCESCA 6
BORDESSA SILVANA 7
LOMBARDINI SILVANA 8
TARABINI DAVIDE 3
CURRI RAFFAELE 9
DEL GROSSO EMANUELA 10

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.30 in data 20.09.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2011/2012.

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g..

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Lombardini Silvana che passa ad un analisi delle 
varie  voci  del  Piano.  Chiede i  motivi  per cui  quest’anno il  Comune paga 8000 euro in  più al 
Consorzio Scuole Medie di Chiavenna; presume che ciò sia dovuto alla variazione del numero di 
alunni.

Il Sindaco risponde affermativamente sottolineando che nel contempo sono diminuiti  gli alunni 
degli altri Comuni convenzionati e pertanto vi sono maggiori oneri per questo Ente.

Il Consigliere Lombardini Silvana continua l’intervento evidenziando un altro aumento sul costo 
della mensa di € 4.000,00; chiede se ciò sia dovuto all’aumento ISTAT.

Il Sindaco risponde che il motivo è dovuto sia all’indice ISTAT sia alla durata di una settimana in 
più nei due plessi scolastici nel periodo scolastico. 

Il Consigliere Lombardini Silvana nota che per quanto concerne il trasporto alunni della Scuola 
Primaria  i  numeri  sono pressoché invariati  da alcuni  anni  ovvero circa  undici  bambini  a  Prata 
Centro e ventisette a San Cassiano.

Il Sindaco risponde che i numeri citati sono esatti. Ciò è dovuto al fatto che a Prata gli utenti che  
chiedono di usufruire del trasporto sono stabilizzati  sulle 10-11 unità,  mentre a San Cassiano i 
26/27 alunni  trasportati  sono il  massimo che può portare  lo scuolabus,  anche se la  domanda è 
maggiore. Non si possono fare due giri come una volta in quanto la Scuola non garantisce più la 
cura e custodia dei bambini nell’intervallo fra un giro e l’altro. 
Pertanto viene adottato un criterio che tiene conto sia della lontananza dalla sede scolastica sia della 
pericolosità del tragitto casa-scuola fino al numero massimo trasportabile.

Il  Consigliere  Lombardini  Silvana  ritiene  importante  soffermarsi  sulle  prospettive  future  della 
Scuola dell’Infanzia e di quella Primaria.
Dai dati dell’anagrafe ha potuto verificare che il prossimo anno in prima elementare ci saranno 29 
alunni, suddivisi circa fra 20 a San Cassiano e 9 a Prata Centro. Vi è un graduale calo accentuato da 
una diminuzione delle nascite che determina una situazione in cui vi sarà un grande parco di edifici  
scolastici a fronte di una costante diminuzione di alunni.
Chiede se l’Amministrazione comunale ha riflettuto su tale problematica e se eventualmente  ha 
elaborato delle proposte. 
Domanda,  inoltre,  la  posizione  dell’A.C.  sulla  revisione degli  Istituti  scolastici  della  Valle  che 
dovranno passare da quattro a due, in base alle recenti disposizioni. Il Comune deve esprimersi 
entro il mese di ottobre. Ricorda che già dal 2009 ha proposto una commissione Diritto allo Studio 
che  dovrebbe  essere  l’organismo  idoneo  a  fare  proposte,  essendovi  rappresentate  tutte  le 
componenti  (scolastica,  genitori  e amministratori).  E’ importante  che le  soluzioni  proposte  non 
siano  imposte  dall’alto,  ma  siano  discusse  e  condivise  per  non  creare  delle  chiusure 
campanilistiche.

Il Segretario Comunale



Il Consigliere Del Grosso Emanuela chiede:
- i motivi per cui nella voce interventi dei servizi educativi extrascolastici gestiti dalla C.M.V. vi è 

stata una diminuzione rispetto allo scorso anno, passando da una cifra di euro 7.500 a euro 
2.673.

- di illustrare i progetti che si vanno a finanziare con i 16.800 Euro dei contributi. 

Il  Consigliere  Lombardini  Silvana  chiede  la  destinazione  dei  7.000  euro  ottenuti  dalla  Pro 
Valtellina.

Il Sindaco risponde quanto segue:
- i progetti sono stati presentati dalle scuole ed è stata messa a disposizione una cifra all’incirca 

pari a quella dello scorso anno;
- per i servizi educativi extrascolastici dipende dalle richieste che possono variare di anno in anno 

e parallelamente cambia la cifra impegnata. C’è da tener presente che l’anno scorso è aumentata 
la quota di recupero sull’utente che fa naturalmente diminuire l’onere a carico dell’Ente. 

Passa quindi a trattare le tematiche della revisione degli Istituti scolastici. Ritiene che la questione 
non possa essere affrontata solo dal Comune di Prata, ma insieme agli altri Comuni e agli altri  
Istituti scolastici. Tiene a precisare che sulle problematiche scolastiche non si debbano compiere 
strumentalizzazioni. Porta l’esempio dell’assemblea indetta a San Cassiano dai genitori la scorsa 
primavera su questioni scolastiche nella quale non doveva essere presente alcun amministratore né 
politico. 
E’ necessario evitare che si creino degli antagonismi fra i genitori delle due frazioni che influenzino 
negativamente il futuro formativo dei nostri ragazzi. 
Crede che sia interesse di tutti cercare di lavorare insieme, di amalgamarsi il più possibile, di creare 
una comunità più aperta, più generosa, più altruista, più comprensiva e culturalmente un po’ più 
elevata.
Invita davvero alla collaborazione su questi obiettivi, indipendentemente dall’accordo che ci può 
essere tra minoranza e maggioranza, nell’interesse dei ragazzi. 
Conclude l’argomento facendo presente che l’Assessore competente sta seguendo il problema della 
revisione  scolastica  e  non  appena  si  saprà  qualche  cosa  di  più  preciso  verrà  comunicato  per 
intraprendere le iniziative del caso. 
Sul contributo della Pro Valtellina non è stato ancora deciso che cosa fare. 
Preannuncia, inoltre, l’iniziativa dei genitori della Primaria di Prata Centro per l’attivazione di una 
mensa nei giorni di martedì e giovedì. Tale iniziativa potrebbe essere estesa anche a San Cassiano. 
Comunque il progetto è ancora in  fase di organizzazione.
 
Il Consigliere Del Grosso Emanuela ritiene che l’invito a non compiere strumentalizzazioni valga 
per tutti ed in tutte le occasioni. Nel merito della razionalizzazione del sistema scolastico invita a 
mettersi nell’ottica che per avere una migliore organizzazione scolastica sia necessario rinunciare a 
qualche cosa a livello di singola frazione per trovare un accordo più generale e condiviso a livello  
comunale e comprensoriale, che porterebbe alla lunga dei benefici.
L’importante è giocare d’anticipo e non subire soluzioni calate dall’alto. 

Il Sindaco è d’accordo sui principi esposti dal Consigliere che però non hanno possibilità di essere 
attuati se all’interno della comunità si fomentano le divisioni e i contrasti. 

Il  Consigliere  Lombardini  Silvana sottolinea che c’è un disagio dei  genitori  della  prima classe 
Primaria a San Cassiano per la situazione che si è determinata a causa dell’alto numero di alunni. I 
genitori sono stati lasciati soli. L’amministrazione scolastica non ha dato un aiuto. Fa presente però 
che non c’è alcuna intenzione di fomentare e creare divisioni.
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Il Sindaco evidenzia che anche negli  anni scorsi vi erano delle classi con un numero di alunni 
equivalente senza che ci siano state polemiche.  

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 2011/2012;

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. 30 utenti) e San Cassiano (n.55 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.11 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.63  in  data  25.08.2011  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.;

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;
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6. RIPARTO  STRAORDINARIO  FONDI  RESIDUI  ASSEGNATI  DALLA  REGIONE 
LOMBARDIA pari ad € 3.602,50 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  2011/2012, 
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 7 favorevoli espressi per alzata di mano su n.10 Presenti di cui 7 votanti e 3 astenuti 
(Lombardini Silvana, Curri Raffaele, Del Grosso Emanuela) 

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Piano Comunale degli interventi per l’attuazione del Diritto allo Studio 
relativo  all'anno  scolastico  2011/2012 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).

• 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 € 200,00, per il trasporto con treno 
verranno rimborsati gli importi fino alla concorrenza di €  90,00;
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3. DI STABILIRE che il fondo di €  16.800,00 “Interventi a sostegno di progetti” a favore dei vari 
Istituti sarà ripartito, come segue:
• €   7.430,00 Scuole dell’Infanzia di Prata e San Cassiano;
• €   5.900,00 Scuole Primarie di Prata e San Cassiano;
• €      800,00 Scuola Secondaria di Primo grado G. Garibaldi;
• €  2.000,00 Per co-finanziamento bando regionale “Attività di educazione all’ambiente e 

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

• €      670,00 per finanziamento progetto “Sito della scuola”  per 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;
• €  6.050,00   a  progetti realizzati e debitamente rendicontati con report di valutazione;

5. DI PREVEDERE la spesa di €   2.673,00 per la realizzazione di servizi educativi extrascolastici 
a favore di studenti aventi diritto, dando atto che tale servizio é gestito dalla Comunità Montana 
Valchiavenna – Ente gestore dei Servizi Sociali;

6. DI DARE ATTO che la spesa di totali €  192.624,00 risulta a carico agli appositi interventi 
della funzione 4 "Istruzione pubblica" di Bilancio 2011/2012, 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 7 favorevoli espressi per alzata di mano su n.10 Presenti di cui 7 votanti e 3 astenuti 
(Lombardini Silvana, Curri Raffaele, Del Grosso Emanuela) 

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/2011- Piano Diritto allo Studio



Allegato A1) delibera C.C.n.30 del 20.09.2011

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
A.S. 2011/2012

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° € 9.000,00

Contributo regionale per il diritto allo studio (a.s.2011/2012) €  12.000,00
Contributo  regionale  straordinario  per  bando  comunale  per 
assegnazione del fondo per il sostegno della spesa scolastica € 3.602,00

                              TOTALE ENTRATE €    68.102,00

Quota carico del Comune € 124.522,00

                              TOTALE A PAREGGIO €   192.624,00

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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Allegato A2) delibera C.C.n.30 del 20.09.2011

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
A.S. 2011/2012

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

€ 88.142,00

Concorso spese Consorzio Scuole Medie € 28.234,00

Servizio trasporto alunni: svolto dalla S.T.P.S € 13.568,00

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

1.980,00

Servizio trasporto alunni: servizio in economia con scuolabus €   32.125,00
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”

€     16.800,00

€ 14.000,00
€      800,00

€   2.000,00
Interventi per le pari opportunità di istruzione e formazione – 
Servizi educativi extrascolastici gestiti dalla C.M.V.

€
2.673,00

Bando comunale per assegnazione del fondo per il sostegno 
della spesa scolastica € 3.602,00
Spese per l’acquisto di libri di testo per gli alunni delle Scuole 
Primarie €   5.500,00

                                   TOTALE € 192.624,00

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 20.09.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2011/2012.

          

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnica - contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 16.09.2011

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

Per copia conforme all'originale
                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                             ( Scaramellini dott. Franz )


