
 
 

CODICE ENTE 
N. 10271 

COMUNE DI BORGOSATOLLO 
 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

DELIBERAZIONE  di  Consiglio Comunale  
 

N. 29 del 19/09/2016   
 
OGGETTO: 
 
ESAME, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO 2016/2017 
 
L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di Settembre alle ore 19:00 nella 

sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente normativa, vennero convocati a seduta i componenti  di  Consiglio 

Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

MARNIGA GIACOMO  Sindaco Presente 

CHIAF ELISA  Consigliere Presente 

FRUSCA MARCO  Consigliere Presente 

MOTTA PAOLA  Consigliere Presente 

PAGANI ALESSANDRO  Consigliere Presente 

SIMONE DANIELA  Consigliere Presente 

TOLOMELLO BRUNO  Consigliere Presente 

CO' GIANBATTISTA  Consigliere Presente 

DEMARIA FULVIO  Consigliere Assente 

ARRIGHINI GIULIO  Consigliere Assente 

CO' DANIELA  Consigliere Presente 

VENTURINI GIANPIETRO  Consigliere Presente 

RATTI GIUSEPPE  Consigliere Presente 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE IAPICCA 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. GIACOMO MARNIGA, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Consiglio Comunale 
 

RICHIAMATA la Legge Regionale del 20/03/80 n. 31, avente per oggetto il 

Diritto allo Studio e le relative norme di attuazione; 

 

CONSIDERATO che, come dispone l’art. 16, il Comune è inoltre tenuto a 

deliberare il Piano di intervento per l’attuazione del Diritto allo Studio, 

coordinando le proprie risorse con i finanziamenti regionali e tenendo conto delle 

indicazioni programmatiche dei distretti scolastici; 
 
ESAMINATE le indicazioni programmatiche fornite dagli organi scolastici; 

 

PRESO ATTO delle disposizioni normative vigenti in relazione al diritto allo 

studio e in materia di sostegno da parte degli enti locali alle attività dei diversi 

ordini di scuola con particolare riferimento a: 

• L. 05.02.1992, n.104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate 

• L. 08.11.2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali 

• D.Lgs 31.03.1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 

15.03.1997, n. 59 

• D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni T.U. delle 

disposizioni legislative in materia di istruzione 

• L.r. 06.08.2007, n. 19, norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 

della Regione Lombardia;                                                                                                                                                                                                                           

 

ESAMINATO il Piano per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2016/2017, 

allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e 

sostanziale, visionato dalla Commissione consiliare terza nelle proprie riunioni del 

04.07.2016 e del 01.09.2016; 

 

UDITA la relazione illustrativa dell’Assessore all’Istruzione - Cultura, dott. 

Marco Frusca; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Servizi alla 

Persona,  in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 

Amministrativo-contabile, in ordine alla regolarità contabile della proposta, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

VISTO il testo degli interventi effettuati dai consiglieri comunali, quale risulta 

dalla trascrizione della presente seduta che viene depositata agli atti; 

 



Deliberazione n° 29 del 19/09/2016 

OGGETTO : ESAME, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO 2016/2017 

 

3 

dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli n.8, contrari n.3 (Co’ 

Daniela, Venturini e Ratti), espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri 

presenti ed aventi diritto al voto; 

 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano per il Diritto allo 

Studio per l’anno scolastico 2016/2017, nel testo allegato al presente atto 

quale sua parte integrante e sostanziale; 
 
2. di dare atto che, nell’ambito degli interventi programmati, verrà data 

attuazione alle varie iniziative mediante l’adozione, di volta in volta da parte 

dell’organo competente, di specifici provvedimenti in cui verranno illustrate le 

modalità di attuazione ed i conseguenti impegni, nel rispetto dei criteri e con le 

modalità previste dal presente Piano per il Diritto allo Studio; 

 

3. di dare atto che gli interventi previsti nel Piano saranno attuati in relazione 

alle effettive risorse disponibili, nel rispetto della vigente normativa in tema di 

patto di stabilità interno; 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, a seguito di separata e successiva votazione 

espressa per alzata di mano dal seguente esito: votanti n. 11, voti favorevoli 

n.8, contrari n. 3 (Co’ Daniela, Venturini e Ratti). 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Giacomo Marniga        F.to dott. Giuseppe Iapicca  

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il Messo Comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ________________  IL MESSO COMUNALE 

     F.to Massimo Cerlini  

 

 

 

======================================== 

 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Comune, 

per quindici giorni consecutivi:  dal 26/09/2016 

 

      al 11/10/2016 

 

 

Addì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to dott. Giuseppe Iapicca 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale. 

 

Addì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  dott. Giuseppe Iapicca 

 

======================================== 
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Proposta n. 218/ASS 

 
COMUNE DI BORGOSATOLLO 

(Provincia di Brescia) 

Pareri di cui al D.Lgs. 267/00 art.49 comma 1 

Sulla deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

ESAME, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO 2016/2017 

in ordine a: 

REGOLARITÀ TECNICA (art. 151,  comma 4 e art. 147 bis, comma 1 
D.Lgs.267/2000) 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 

 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

F.to  Dott. Paolo Gualtieri 

 

 
REGOLARITÀ CONTABILE (art. 151,  comma 4 e art. 147 bis, comma 1 
D.Lgs.267/2000) 
AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

       F.to Rag. Eugenio Sbalzer 

 

 

Note: 
 

 

 

 

 


