
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE N° ________ 

OGGETTO: PIANO COMUNALE DEGLI INTERVENTI PER IL  DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

                                                     IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato  atto  che il  presente provvedimento  rientra  nelle  competenze di  quest’Organo  ai  sensi
dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Settore interessato e il
Responsabile del Settore Servizi Finanziari hanno espresso, rispettivamente, parere di regolarità
tecnica e parere di regolarità contabile  di cui all’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, come risulta
dagli allegati inseriti nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs.  n. 297/1994 “Approvazione Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia  di  istruzione  relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado”  e  successive
modificazioni/integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale, con particolare riguardo agli artt. 3, 4 e 6;
 
RITENUTO che l'autonomia attribuita agli Enti Locali dal vigente sistema normativo, oltre che le
specifiche competenze e attribuzioni riconosciute a questi ultimi nel settore dell'educazione,
della cultura e dell'istruzione dalla legislazione statale e regionale, legittimi i Comuni a valutare
e programmare gli interventi più opportuni per realizzare concretamente gli obiettivi contenuti
nel “Piano Comunale degli interventi per il Diritto allo Studio anno scolastico 2017/2018”, allo
scopo di  favorire le attività  didattiche e l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte della
popolazione; 

VISTE  le  linee  programmatiche  amministrative  del  Comune  di  Senago,  approvate  con
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  23  del  12/7/2017,  che  prevedono,  tra  l'altro,
l'incremento e corretto rapporto tra Comune e Direzioni Scolastiche, Consigli d'istituto, anche per
lo sviluppo di  progetti  didattici  ed extra-didattici,  per la formazione culturale e civica degli
studenti;

VALUTATO che, con l'allegato “Piano  Comunale degli interventi per il Diritto allo Studio anno
scolastico 2017/2018 ”, concordato con i Dirigenti Scolastici,  l’Amministrazione Comunale di
Senago ha recepito i  principi  di  carattere generale indicati  dalle  norme vigenti,  intendendo
consentire alle istituzioni scolastiche ubicate sul territorio il potenziamento o il mantenimento
degli standard qualitativi e quantitativi di servizi funzionali all’attività didattica;

CONSTATATO che l’espressione “Piano Comunale degli Interventi per il Diritto allo Studio” si
colloca, pertanto, in un contesto di più ampio respiro, rispetto ad una visione limitata che vede
l’Ente comunale impegnato nella sola erogazione di fondi in favore di istituzioni scolastiche, in
quanto,  attraverso  questo  strumento  programmatico,  è  intenzione  dell’Ente  perseguire  una
sempre  maggiore  collaborazione  con  gli  insegnanti  e  i  dirigenti  scolastici,  rispondendo  così
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sinergicamente  ai  bisogni  dei  cittadini,  ottimizzando  le  risorse,  migliorando  i  servizi  ed
individuando soluzioni adeguate alle problematiche emerse;

DATO ATTO che il Piano di cui sopra è stato visionato dalla Commissione Consiliare Welfare,
Scuole, Cultura e Sport, riunitasi in data …………………...;

A seguito di discussione, quale risulta dalla registrazione magnetofonica conservata in atti e
successivamente trascritta;

Con votazione espressa mediante alzata di mano, accertata e proclamata dal presidente che dà
il seguente risultato:
Consiglieri presenti: n. 
Consiglieri votanti: n. 
Consiglieri astenuti: n.

DELIBERA

1. di prendere atto del Piano  Comunale degli interventi per il Diritto allo Studio anno scolastico
2017/2018, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che gli impegni di spesa ivi citati sono suddivisi secondo il seguente schema:

• Erogazione di servizi di supporto alla Pubblica Istruzione
• Contributi e sostegni a progetti educativi
• Sostegno all’attività didattica
• Contributi da convenzioni con altri istituti; 

3.  di  dare  atto,  altresì,  che  gli  oneri  finanziari  derivanti  dall’adozione  del  presente
provvedimento  trovano  riscontro  in  idonei  capitoli  dei  Bilanci  2017  e  2018,  come  meglio
dettagliato nella tabella di seguito riportata, fermo restando che qualora occorresse un ulteriore
stanziamento  di  risorse  derivanti  da interventi  dipendenti  da voci  variabili,  si  provvederà a
valutare la necessità di eventuali adeguamenti in variazioni di bilancio:

Servizio/progetto Capitolo impegno/ 
prenotaz. impegno

Importo determinazione nota

pasti docenti  1416 bilancio c.e.
1416 bilancio 2018

Euro   24,968,20
Euro   36.034,80

605/2017 impegnato

Trasporto
scolastico 

1417 bilancio c.e.
1417 bilancio 2018

Euro   32,100,00
Euro   44.428,00

506/2017 impegnato

Assistenza
trasporto
scolastico 

1367 bilancio c.e.
1367 bilancio 2018

Euro     7.100,00
Euro     9.400,00

508/2017 impegnato

convenzione  con
I.C.  Polo  per
assistenza
trasporto

1417 bilancio c.e.
1417 bilancio 2018

Euro       665,25
Euro    1.333,35

346/2017 impegnato

Pre e post scuola 1374 bilancio c.e. Euro  27.140,00
Euro  38.060,00

508/2017 impegnato

Merende  post 1374 bilancio c.e. Euro    6.300,00 381/2014 impegnato
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scuola

Assistenza  alunni
disabili 

1876 bilancio c.e.
1876 bilancio 2018

Euro 100.000,00
Euro 129.164,00

508/2017 impegnato

Contributi  spese
per segreterie 

1428 bilancio c.e. Euro    8.131,00 537/2017 impegnato

Fornitura  libri  di
testo  scuola
primaria 

1368 bilancio c.e. Euro  36.000,00 537/2017 impegnato

psicologia
scolastica 

1426 bilancio c.e.

1426 bilancio 2018

Euro   4.539,00

Euro   8.461,00

Prenotazione  di
impegno

Bell'Anatroccolo 1748 bilancio c.e.
1426 bilancio c.e.
1426 bilancio 2018

Euro   2.000,00
Euro   2.000,00
Euro   1.000,00

Prenotazione  di
impegno

Borse  di  studio
alunni meritevoli 

1426 bilancio 2018 Euro   1.000,00 Prenotazione  di
impegno

Promozione  alla
lettura  scuola
secondaria

1506 bilancio c.e. Euro   1.980,00 536/2017 impegnato

Concorso
Superlettore

1506 bilancio c.e. Euro   2.000,00 548/2017 impegnato

4.  di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  interessato  ogni  adempimento  di  carattere
organizzativo e gestionale finalizzato all’attuazione del presente provvedimento.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valendosi del disposto di cui al comma 4 dell’art.134 del D.Lgs. n. 267/2000

Con votazione espressa mediante alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente che dà
il seguente risultato:

Consiglieri presenti : n. 
Consiglieri votanti: n. 
Consiglieri astenuti: n. 

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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