
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 70 del 10/11/2020

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI DIRITTO 
ALLO STUDIO A.S. 2020/2021                   

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di Novembre alle ore 17:35, con modalità 
videoconferenza 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. 4 del 29/04/2020 si è riunita la Giunta 
Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui 
all’oggetto, nelle persone dei signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco DEL BEN DANIELE X
2 Vicesindaco VENGHI CLAUDIO X
3 Assessore ORENI MONICA X
4 Assessore CONTI GIOVANNI X
5 Assessore GUANI CRISTINA X

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Baselice che, riscontrato il 
collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra 
preventivamente le modalità di svolgimento della seduta.
Attraverso la piattaforma telematica denominata GoToMeeting Il Presidente, riconosciuta 
legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente 
argomento :
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

Considerato che la  L. R. n. 31/1980 che disciplinava la pianificazione degli interventi comunali per 
il sostegno al diritto allo studio è stata abrogata con la Legge di semplificazione 2017;

Richiamata, pertanto la L.R. Lombardia 6 agosto 2007 n. 19 avente per oggetto "norme sul 
sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia;

VISTO l’articolo 13 della legge n.104/92  e  s.m.i., relativo alla disciplina degli interventi di natura 
assistenziale per i soggetti portatori di handicap;

VISTO il  D. Lgs. 16 aprile 1994, n.297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, che individua le funzioni 
amministrative attribuite ai Comuni ai sensi della normativa sopra richiamata;

VISTO  il D.P.R. 8/3/1999  n. 275 – art. 3 – comma 4 – “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15/03/1997  n. 59”;

VISTA la L. R.  5 gennaio 2000, n.1 e  s.m.i., che disciplina le attribuzioni di compiti, funzioni e 
iniziative conferite ai Comuni;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62, “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 
studio e all’istruzione”;

VISTA  la  legge  n. 53 del 28/3/2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 
professionale”;

VISTO il D. lgs.  n. 59 del 19/2/2004 “ Definizione delle norme generali relative alla scuola 
dell’infanzia ed al primo ciclo dell’istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003 n° 
53”;

VISTA  la nota del 31 luglio 2020  del   Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Rosate con 
la quale si  chiede un contributo per la realizzazione  del Piano Triennale  dell’Offerta Formativa 
(PTOF) della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria confermato  dal Collegio Docenti in data 
29 giugno 2020 e dal Consiglio di Istituto in data 24 giugno 2020;
Considerato che in data 8 ottobre 2020 il Consiglio Docenti ha approvato il piano dell’arricchimento 
dell’offerta formativa, a.s. 2020-2021, i cui progetti (indicati nella nota del 13.10.2020 prot. n. 2632) 
sono stati deliberati definitivamente dal Consiglio di Istituto il 5.11.2020 delibera n. 17; 
Dato atto che da anni  l’Amministrazione Comunale  finanzia e cofinanzia molti progetti elaborati 
dall’Istituto Comprensivo Statale di Rosate, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, per 
contribuire alla piena attuazione del diritto allo studio, sancito e tutelato dagli articoli 33 e 34 della 
Costituzione della Repubblica Italiana, offrendo una vasta gamma di opportunità finalizzate a 
migliorare l’offerta formativa per gli alunni e più in generale, lo sviluppo socioculturale della 
comunità locale;

Ritenuto che  verrà erogato all’Istituto Comprensivo Statale di Rosate per l’anno scolastico 2020-
2021 il seguente finanziamento:

 €  38.500,00.=   contributo economico per lo svolgimento di progetti offerti nel PTOF della 
scuola per l’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado e  per l’acquisto di 
materiale didattico e di consumo, spese di funzionamento direzione didattica e piccoli 
interventi di piccola manutenzione;
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Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 70 del 19.11.2019 con la quale si approvavano le 
tariffe comunali   anno 2020 e  a.s. 2020-2021;

Ritenuto di approvare la suddetta relazione-proposta;

Preso atto dei  pareri  favorevoli  espressi  dai  Responsabili  del Settore Finanziario e del Settore 
Servizi scolastici ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.lgs 267/2000;
Visto il T.U. D.lgs 267/2000
Tutto ciò premesso;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di approvare il Piano di Intervento per l’attuazione del Diritto allo Studio per l’anno 
scolastico 2020-2021, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che il presente provvedimento, che prevede interventi per complessivi €  
643.600,00 di spesa e € 311.100,00 in entrata, costituisce atto di programmazione e di 
indirizzo e che gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata relativi agli interventi 
previsti nel piano saranno assunti con successivi specifici provvedimenti.

Quindi, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento per  consentire l’attuazione 
del Piano di intervento per attuazione Diritto allo studio,  con separata votazione unanime 

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° 
del D.lgvo n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Del Ben Daniele Dott.ssa Maria Baselice

(atto sottoscritto digitalmente)


