COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta ordinaria
N. 026 DEL 26/11/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2020/2021.
L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di novembre alle ore 19,00 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
PRESENTE
ASSENTE
MAESTRI ALBERTO
X
ROMAGNOLI CORRADO
X
PIOVANELLI LEONARDO
X
TARSI FRANCO
X
CHIODI MARIANGELA
X
SGOTTI RINALDO
X
FOGLIATA ANGELO
X
SPINETTI OSCAR
X
PAPOTTI CLAUDIO
X
ASSOLINI IRENE
X
LOMBARDI MONICA
X
11
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Iapicca Giuseppe il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestri Alberto nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato, posto all’ordine n. 004 dell’ordine del giorno.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Favorevole

Favorevole

Espresso dal Responsabile Del Servizio, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 si
esprime:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E TRIBUTI
F.to Rag. Sbalzer Eugenio

F.to Rag. Brunilde Seccamani

Delibera di Consiglio N. 026 DEL 26/11/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2019/2020.

Relaziona il Consigliere Fogliata Angelo esponendo i contenuti del Piano Diritto allo
studio per l’anno scolastico 2020/2021, descrivendo i punti essenziali.
Il consigliere Avv. Lombardi consegna la seguente dichiarazione di voto: ”Il gruppo di
minoranza, nella persona del capogruppo Avv. Lombardi, preliminarmente preannuncia
voto astenuto sul punto n. 4, in quanto si prende atto delle difficoltà in cui
l’amministrazione si trova ad operare in un periodo di pandemia e dello sforzo per
implementare l’aiuto ai ragazzi, a tal fine si cita a titolo esemplificativo l’aumento
dell’assegno di studio (cfr. pag. 20).
In ogni caso, si rileva alla pag. 16 cap. 7 “Micronido” del predetto piano non
risulterebbero aiuti alle famiglie dei figli frequentanti la struttura, come al contrario fatto
per la scuola dell’infanzia, creando sperequazione nella distribuzione degli aiuti. Per la
scuola primaria e secondaria si prende atto dell’esistenza di taluni progetti, che
difficilmente saranno realizzati causa covid, quindi sembrerebbe esserci stato un
semplice taglia incolla con i progetti anni precedenti, piuttosto che l’idea di realizzare
progetti concreti anche in stato emergenziale.
Chiede che la presente dichiarazione venga trascritta e faccia parte integrante del
verbale”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la L.R. N. 31/1980 “Diritto allo studio – Norme di attuazione” stabilisce
che i Comuni debbano deliberare il Piano Diritto allo Studio;
Visto il Piano diritto allo studio per l’anno 2020/2021 con il quale si propone di porre le
basi per sviluppare politiche scolastiche attive a sostegno dell’offerta formativa e della
qualità della stessa, attraverso un confronto costante tra le istituzioni scolastiche e le
varie realtà rappresentative del territorio;
Preso atto che il Piano è stato redatto secondo quanto stabilito dalla L.R. 81/1980 che
espressamente prevede norme per incentivare e facilitare la frequenza dei giovani alle
varie scuole, con particolare riferimento a quelle materne e dell’obbligo;
Tenuto conto che il Piano proposto è diretto al soddisfacimento delle reali esigenze del
settore scolastico ed è inteso a garantire in modo esauriente le aspettative deli utenti;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto
resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
Con voti favorevoli numero 8 , astenuti numero 3 (I consiglieri Papotti, Lombardi e
Assolini), contrari nessuno, espressi da numero 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare il Piano per i Diritto allo Studio, relativo all’anno scolastico 2020/2021
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
dell’importo complessivo di € 299.000,00 di cui €. 151.100,00 per sostegno allo
studio (alunni con handicap e fornitura libri testo e borse di studio, ecc.);
2. Di demandare agli uffici e alla Giunta comunale l’adozione degli atti di esecuzione
del presente Piano;
3. Di dare atto che il presente atto di indirizzo trova corrispondenza nel Bilancio
pluriennale 2020/2022 e nel DUP approvati rispettivamente con deliberazioni di
Consiglio comunale n.8 del 14/05/2020 e n. 9 del 14/05/2020 ;
4. Di allegare al presente atto quale parte integrante e sostanziale la dichiarazione di
voto in calce trascritta resa dalla “Lista civica di Paitone;
SUCCESSIVAMENTE
Stante l’urgenza di deliberare, con voti favorevoli numero 8, contrari nessuno, astenuti
numero 3 (I consiglieri Papotti, Lombardi e Assolini), espressi da numero 11 consiglieri
presenti e votanti,
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Maestri Alberto

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone lì,
Il Segretario comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe
______________________________________________________________________
Relazione di pubblicazione
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009
n.69 è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico;

Il Segretario comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe
Paitone lì,28/01/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Paitone,28/01/2021
Il Funzionario incaricato
Brunilde Seccamani

______________________________________________________________________

