
COPIA Cod. 11091 Deliberazione N. 25
in data 04/08/2009

  COMUNE DI SECUGNAGO
(PROVINCIA DI LODI)

--------------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione seduta Pubblica

Oggetto:
APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO
SCOLASTICO 2009/2010

L’anno duemilanove, addì quattro del mese di Agosto alle ore 21.00
nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

Presenti/Assenti

1. Avv. Mauro Salvalaglio Presente
2. Invernizzi Antonella Presente
3. Reami Laura Assente
4. Mariani Valerio Presente
5. Colombo Diego Danilo Presente
6. Pizzi Michele Presente
7. Carcagni' Gianluca Presente
8. Salierno Daniele Presente
9. Grazzani Alfredo Assente
10. Chiodaroli Franco Presente
11. Gazzola Iris Bianca Maria Presente
12. Grazioli Claudio Presente
13. Azzini Sonia Presente

Totale  Presenti 11
Totale Assenti 2

Assiste alla seduta la D.ssa CIANCI Annamaria Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri, invita il Consiglio a discutere sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lvo 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............

Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

F.to Elena Gaboardi



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione della Consigliera Invernizzi, in sostituzione dell’Assessore all’Istruzione
Pubblica;

VISTA la Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 "Diritto allo Studio. Norme d’attuazione"
nonchè la Legge Regionale 7 gennaio 1986, n. 1 "Riorganizzazione e programmazione dei
servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia";

VISTO il piano predisposto per l’anno Scolastico 2009/2010 in collaborazione con gli organi
Collegiali di governo della Scuola;

DATO atto che in questo Comune esistono i seguenti plessi scolastici:

• Scuola Materna privata;
• Scuola Primaria Statale;

Dato atto che il plesso scolastico per le Scuole Medie trovasi a Brembio;

VISTA e richiamata la convenzione tra il Comune di Secugnago e l’Ente gestore della
scuola materna non statale di Secugnago attuativa della L.R. del 11/2/1999, n. 8: “Interventi
regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome”, approvata con
deliberazione consiliare n. 24 in data odierna;

CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2009/2010 si ritiene opportuno erogare, per
quanto previsto nell’art. 3 della surrichiamata convenzione, un contributo di � 31.850,00, come
di seguito specificato, stralciando, in questa fase, il finanziamento destinato alla frequenza del
micronido, con la riserva di interpellare, nel merito, la direzione della scuola stessa:

• �  26.000,00 a sostegno del funzionamento della scuola;
• �    5.850,00 a sostegno delle famiglie;

VISTO il piano scolastico, per l’anno scolastico 2009/2010 che comporta una spesa
complessiva di � 151.810,09 da ripartirsi per � 46.038,50 al bilancio di previsione 2009 e per �.
105.771,59 al bilancio di previsione 2010 nel rispetto dell’art. 183, comma 6 del D.Lgs n. 267
del 18/8/2001;

DOPO ampia discussione, come verbalizzato nel brogliaccio redatto dal Segretario
Comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
segreteria e servizi alla persona  e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio
economico finanziario ex art. 49 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, in ordine alla proposta di
deliberazione in oggetto;

CON voti n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Consiglieri Chiodaroli, Gazzola, Grazioli) resi ed
accertati a sensi di legge:

D E L I B E R A

1. Di approvare, come approva, il Piano annuale comunale per l’attuazione del Diritto allo Studio
anno scolastico 2009/2010 per la complessiva spesa di � 151.810,09;

2.  Di considerare parte integrante e sostanziale del presente atto l’allegato schema del piano;



3. Di dare atto che sono stati sentiti gli organismi scolastici giusta L.R. n. 31 del 20/3/1980 ed
inoltre che nel suddetto piano è previsto uguale trattamento riferentesi agli alunni di qualsiasi
ordine e grado;

4. Di dare atto infine che, nella stesura del piano sono stati osservati i principi di uguaglianza nei
confronti di istituzioni "statali" e "non statali";

5. Di subordinare l’attuazione del programma, oltre che ai mezzi propri dell’Amministrazione,
anche a quelli che saranno messi a disposizione dalla Regione;

6. Di incaricare il Sindaco di trasmettere copia del presente atto deliberativo all’Amministrazione
Provinciale ed all’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione;

7. Di demandare al Responsabile del Servizio interessato l’assunzione degli impegni di spesa
derivanti dal presente atto;

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione
(n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari: Consiglieri Chiodaroli, Gazzola, Grazioli), ai sensi dell’art.
134, c. 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267.



Allegato alla delibera n° 25 del 04/08/2009 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO
SCOLASTICO 2009/2010”

PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lvo n° 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI ALLA PERSONA

    Elena Gaboardi

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000
n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Annamaria Cianci



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Mauro Salvalaglio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa CIANCI Annamaria

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________                           IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRRETERIA

                      ____________________________________

  

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________                               IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                    ____________________________________


