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COMUNE DI SELVINO             
Provincia di Bergamo                    

COPIA

Codice Ente: 10200 

DELIBERAZIONE N. 44

in data  27/09/2021

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022.ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di  Settembre alle ore 20:30, con modalità 
videoconferenza che consentiva l'accertamento dell'esatta espressione di voto, ai sensi dell'art. 73 
del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio 
decreto n. 9 del 10.04.2020, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine 
del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 

Seduta Pubblica di prima convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

BERTOCCHI DIEGO Sindaco Presente
ACERBIS MAURIZIO REMO Vice Sindaco Assente

GHIRARDI MATTIA Consigliere Presente
MAGONI STEFANO Consigliere Presente
MAGONI VIRGINIA Consigliere Presente

GRIGIS LAURA Consigliere Presente
CARRARA VALENTINA Consigliere Presente

CARRARA ANTONIO MARIO Consigliere Presente
BERTOCCHI ANGELO Consigliere Presente
CORTINOVIS MARIA Consigliere Presente
RUGGERI CLAUDIO Consigliere Presente

Presenti n. 10  Assenti n. 1

Provvede alla redazione del presente verbale il Vice Segretario, DOTT. SALVATORE 
ALLETTO, stante l'assenza del reggente dott. Nunzio Pantò per impedimento relativo allo 
svolgimento di compiti istituzionali presso altri Enti.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il DOTT. DIEGO 
BERTOCCHI nella sua qualità di Sindaco per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto il consigliere comunale Laura Grigis.: il Piano Diritto allo Studio copre tutto il 
percorso scolastico, dalla scuola dell'Infanzia in avanti. Dopo una presentazione di massima 
generale dà una lettura del documento allegato al presente provvedimento entrando nel merito di 
ogni singola voce contenuta nel Piano Diritto allo Studio. 

Il consigliere comunale Maria Cortinovis interviene per avere la conferma che i 7 mila euro tolti dal 
capitolo dedicato al Piano Diritto allo Studio in sede di approvazione di bilancio preventivo, sono 
stati reintegrati.

Il Sindaco risponde affermativamente, precisando che tutti i progetti presentati dall'Istituto 
Comprensivo sono stati accolti. 

Il consigliere Maria Cortinovis conferma che si era in attesa dell'approvazione del Piano Diritto allo 
Studio per poi poter valutare e presentare eventuali altri progetti.  

Il Sindaco approfitta per comunicare che il Comune di Selvino ha partecipato ad un apposito bando 
e ha ottenuto un contributo di 60 mila euro per risolvere problema radon e per la messa in sicurezza 
dei locali e spazi scolastici.

Dato atto che con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 121, in data 17.03.1997, è 
stata approvata la Convenzione con la Parrocchia di Selvino per la gestione della Scuola Materna 
"Santi Angeli Custodi" e con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 in data 21.12.1999 è stata 
approvata la Convenzione con la Parrocchia di Selvino per l'attuazione degli interventi regionali a 
sostegno della scuola materna autonoma - L.R. n. 8/1999;

Analizzate le richieste relative al Piano Diritto allo Studio a.s. 2021/2022 pervenute 
dall'Istituto Comprensivo “Enea Talpino” di Nembro, come da nota prot. n. 3204 del 07.06.2021, 
depositate agli atti d'ufficio; 

Considerato che, come da risposta alla richiesta di eventuali ulteriori richieste oltre a quelle 
presentate nel mese di giugno, l'Istituto Comprensivo "E. Talpino" di Nembro ha comunicato che 
non sono stati elaborati ulteriori progetti rispetto a quelli presentati in precedenza;

Visti:
-la Legge n.104/1992 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con 
handicap”;
-il D.Lgs. 16 aprile1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” art. 156 “Fornitura gratuita libri di testo”;
-il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato 
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59; 
-la L. 10 marzo 2000, n.62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all'istruzione”; -il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle 
prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”; 
-la L. 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
-il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti 
con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
-la L.R.6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione della 
Regione Lombardia” che delinea il sistema educativo di istruzione e formazione professionale, 
volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano incentrato sul sostegno alla libera 
scelta e responsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il soddisfacimento della domanda di 
istruzione e formazione costituisce obiettivo primario per favorire, in particolare, l'inclusione 
sociale e lavorativa delle persone condisabilità, fascia più debole dell'area dello svantaggio;
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-La Legge n.107 del 13 luglio 2015 “La Buona Scuola”;
- l'art. 33, comma 1 della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 che ha abrogato la legge regionale 31/1980;

Rilevata la necessità di procedere all'approvazione del Piano per il Diritto allo Studio per l'anno 
scolastico 2021/2022; 

Visti:
 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore ai sensi 

dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente provvedimento;
 il Bilancio per l'esercizio finanziario in corso;
 l'art. 42 - comma 2 - del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza dell'organo deliberante;
 lo Statuto di questo Comune;

Con voti favorevoli unanimi (n. 10 su n. 10 consiglieri presenti), espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare il "Piano per il Diritto allo Studio - Anno scolastico 2021-2022" e le attività di 
sostegno ed integrative ivi programmate, come riportato nel documento allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che prevede una spesa complessiva di circa 
Euro  107.992,32=.

2. Di precisare che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo programmatico delle 
attività scolastiche che questa Amministrazione ritiene prioritario potenziare e finanziare, e che 
detto indirizzo troverà concreta attuazione negli atti esecutivi a firma degli organi competenti.

3. Di precisare, altresì, che nell'esercizio in corso, previa adozione degli atti di impegno, saranno 
effettuate spese relative agli interventi programmatici previsti nel presente Piano, solo per la quota 
relativa al periodo settembre/dicembre 2021, mentre ogni altro intervento verrà imputato al Bilancio 
2022.

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili per gli adempimenti di 
competenza.

Stante l'urgenza di provvedere, con con voti favorevoli unanimi (n. 10 su n. 10 consiglieri presenti) 
espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, ai sensi 
dell'art. 134 - comma 4 - del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto ALLETTO SALVATORE in qualità di Responsabile di Settore, esaminata la proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto esprime parere  FAVOREVOLE per quanto di competenza ed in linea 
tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

SELVINO, 23/09/2021

Il Responsabile TECNICO - SETTORE 
AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORE ALLETTO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto MAGONI PAOLA in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all'oggetto ai sensi 
dell'art. 49 del T.U.D.Lgs. 267/2000

SELVINO, 23/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario

Rag. MAGONI PAOLA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Vice Segretario                 
DOTT. DIEGO BERTOCCHI  DOTT. SALVATORE ALLETTO

_______________________________________________________________________________________
Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

                    Il Vicesegretario
                                                                        


