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COMUNE DI SELVINO             
Provincia di Bergamo                    

COPIA

Codice Ente: 10200 

DELIBERAZIONE N. 14

in data  08/04/2021

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: INTEGRAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021 

(RIFERIMENTO DELIBERA CC N. 44 DEL 27.11.2.020).ESAME ED 
APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di  Aprile 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 Presente

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 MASSIMILIANO Consigliere Presente

BERTOCCHI ANGELO Consigliere Presente
CORTINOVIS MARIA Consigliere Presente

Presenti n. 11  Assenti n. 0

Provvede alla redazione del presente verbale il Segretario, DOTT. Nunzio Panto'.

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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Udito l'intervento del Consigliere delegato alla Pubblica Istruzione Dott.ssa Laura Grigis, 
che illustra l'“Integrazione Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2020/2021”, allegato 
alla presente;

Uditi inoltre i seguenti interventi:

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 27.11.2020 ad oggetto “PIANO DIRITTO 
ALLO STUDIO A.S. 2020/2021.ESAME ED APPROVAZIONE” questo Ente ha 
approvato il Piano per l'attuazione del Diritto allo studio  A.S. 2020/2021”;

- con nota acquisita agli atti il 07.01.2021 al ns. n. prot. 57, l'Istituto Comprensivo “E. 
Talpino” di Nembro ha trasmesso la richiesta di autorizzazione a rilasciare le cedole librarie 
per dei nuovi ingressi nella scuola primaria nel mese di gennaio 2021;

- a seguito di richiesta del servizio specialistico di integrazione di n. 5 ore settimanali del 
servizio di assistenza scolastica per n. 1 alunno frequentante la scuola dell'infanzia a partire 
da gennaio 2021;
                  

- con note acquisite agli atti il 12.03.2021 al ns n. di prot. 1567 e prot. 1984 del 
31.03.2021,l'Istituto Comprensivo “E. Talpino” di Nembro ha trasmesso la comunicazione 
ad oggetto “Piano Diritto allo Studio a.s. 2020/2021 per la Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di 1° grado di Selvino  seconda tranche di richieste” con la quale provvedeva 
ad inviare un ulteriore Progetto denominato “ Corsi di Recupero per classe quinta Primaria e 
tutte le classi di Scuola Secondaria  a.s. 2020/2021” pari a €  950,00= corrispondente ad un 
pacchetto di n.20 ore secondo le recenti necessità didattiche emerse;

 
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 unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. Considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare l'"Integrazione per Piano per il Diritto allo Studio - Anno scolastico 
2020-2021" allegato al presente provvedimento che diventa parte integrante del “Piano 
Diritto allo Studio a.s. 2020-2021” approvato con Delibera di Consiglio n. 44 del 
27.11.2020.

3. Di precisare che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo programmatico e che 
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detto indirizzo troverà concreta attuazione negli atti esecutivi a firma degli organi 
competenti.

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

Successivamente, su proposta del Sindaco:

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario                      
DOTT. DIEGO BERTOCCHI  DOTT. Nunzio Panto'

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

                    Il Vicesegretario
                                                                        


