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Provincia di Brescia

Codice Ente: 1 0 3 4 0
DELIBERAZIONE N. 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO
SCOLASTICO 2013/2014

L’anno duemilatredici addì sedici del mese di settembre nella Sala Consiliare del Palazzo
Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti i Signori:
N.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cognome e nome
Bettinsoli Iside
Bettinsoli Bruno
Bettinsoli Simone
Zappa Enrica
Freddi Katiuscia
Pedersoli Alberto
Bisioli Irene
Pintossi Fausto
Ambrosi Mauro
Zappa Giacomo
Zappa Adriana
Zoccarato Graziano
PRANDINI ERICA

Presente
Sindaco

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario comunale: SEGRETARIO COMUNALE CARMELINA DOTT.SSA BARILLA.

Il Signor Bettinsoli Iside nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione N. 19
Oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO
2013/2014

Il Sindaco cede la parola all’Assessore all’Istruzione Simone Bettinsoli che illustra il Piano diritto allo studio
2013/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione introduttiva dell’assessore comunale Bettinsoli Simone;
Richiamata la Legge Regionale 20.03.1980, n. 31, che detta le norme per
l’attuazione del diritto allo studio;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 27.06.2000 con la quale
è stato approvato il Regolamento dell’ISEE (indicatore della situazione economica
equivalente) il quale all’art. 1 “ambiti di applicazione” individua, in conformità
agli artt. 2,3,4 del D.Lgs. 109/98 e 130/00, i criteri unificati della situazione
economica adottati dal Comune di Lodrino per coloro che richiedono interventi e/o
prestazioni per i quali è previsto che gli utenti concorrano alla spesa in proporzione
alla propria capacità reddituale;
Attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati
preventivamente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarita’ tecnica ed
in ordine alla regolarita’ contabile espressi dai responsabili competenti (art. 49,
comma 1, del d.lgs. 267/00);
Cio’ premesso con voto palese (espresso alzando la mano)con voti 11 favorevoli,
00 contrari, 00 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti
e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2013/2014
che prevede i seguenti interventi:

SCUOLA MATERNA


Contributo di Euro 30.000,00 da assegnare all’Ente Gestore della Scuola Materna
in applicazione della Convenzione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale
n. 27 del 27/11/00, rinnovata con delibera G.C. n. 60 del 22/5/2003, ulteriormente
rinnovata con delibera G.C. n. 45 del 16/05/2006 e rinnovata con delibera G.C.
n. 39 del 40/06/2009 e rinnovata con delibera G.C. n. 30 del 04/09/2012.

SCUOLE ELEMENTARI



Acquisto materiale di facile consumo e sussidi, contributo per ufficio direzione
e contributo per fotocopiatrice a favore dell’Istituto Comprensivo di Marcheno
per totali Euro 3.700,00 secondo le indicazioni fornite dallo stesso Istituto;



Acquisto libri di testo per gli alunni a totale carico del Comune;



Spese per il riscaldamento nonché utenza elettrica e telefonica, materiale
igienico sanitario, a totale carico del Comune.

SCUOLA MEDIA


Acquisto materiale di facile consumo e sussidi, contributo per ufficio direzione,
contributo per fotocopiatrice ed altro a favore dell’Istituto Comprensivo di
Marcheno per totali Euro 3.750,00 secondo le indicazioni fornite dallo stesso
Istituto;

SCUOLA MEDIA E PRIMO ANNO DI SCUOLA SUPERIORE


Contributo comunale (a disposizione 1.000,00 euro) alle famiglie per acquisto
libri di testo sulla base della spesa sostenuta accertata da fatture o scontrini
fiscali da consegnare al Comune secondo gli scaglioni o fasce di reddito di cui
agli allegati A e B;

PROSPETTO A – FASCE DI REDDITO ISEE
FASCIA
FASCIA
FASCIA
FASCIA

1
2
3
4

DA 0 A 5.164,57 EURO
DA 5.164,57 A 10.632,94 EURO
DA 10.632,94 A 15.458,00 EURO
OLTRE 15.458,00 EURO

PROSPETTO B – PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
FASCIA
FASCIA
FASCIA
FASCIA

1
2
3
4

Contributo 50%
Contributo 40%
Contributo 30%
Nessun contributo

Inoltre viene disposto che i possessori di reddito di lavoro autonomo,
indipendentemente dall’entità, sono collocati direttamente nella fascia 4.


Spese per il riscaldamento nonché utenza elettrica e telefonica a totale carico
del Comune.

2. Di dare atto che l’onere relativo ai trasporti scolastici, regolati da apposita
convenzione sottoscritta con la Società Italiana Autoservizi (S.I.A.) S.p.A. è

a carico del Comune per Euro 13,00 e la restante parte di Euro 19,00 e’ a carico
degli utenti con possibilita’ di riduzione della quota presentando la
dichiarazione ISEE e rientrando nelle fasce indicate dall’Amministrazione
Comunale:

PROSPETTO A – FASCE DI REDDITO ISEE
FASCIA 1 DA 0 A 5.164,57 EURO
FASCIA 2 DA 5.164,57 A 10.632,94 EURO
FASCIA 3 OLTRE 10.632,94 O NON PRESENTAZIONE ISEE

PROSPETTO B – PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
FASCIA 1 Contributo 55%
FASCIA 2 Contributo 45%
FASCIA 3 OLTRE

-

EURO 17,00
EURO 15,00
EURO 13,00

(15,00)
(17,00)
(19,00)

ABBONAMENTO MENSILE = EURO 32,00
Inoltre viene disposto che i possessori di reddito di lavoro autonomo,
indipendentemente dall’entità, sono collocati direttamente nella fascia 3.
N.B. = Dal 2° figlio in poi verra’ utilizzata la fascia 1 indipendentemente dal
reddito.

3. Di istituire n. 10 borse di studio dell’importo di Euro 250,00 cadauna da
assegnarsi agli studenti frequentanti la scuola media superiore e di istituire
n. 3 borse di studio dell’importo di Euro 300,00 per gli studenti universitari
previa applicazione dei parametri sotto riportati:

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE PER MERITI SCOLASTICI
GRADUATORIA IN BASE ALLA VOTAZIONE

Al fine della determinazione dei suddetti redditi e della conseguente ammissione ai
relativi contributi, la competente Commissione Comunale si avvarrà dell’apposito
regolamento dell’ISEE di cui alle premesse.
Inoltre, si specifica, che per i NON RESIDENTI l’utilizzo dei servizi (trasporto,

libri) E’ TOTALMENTE a carico degli utenti.
4) di impegnare le relative spese ai seguenti interventi:
- 1) intervento 1040105 – cap. 550 – EURO 30.000,00 per integrazione rette scuole
materne:
EURO 12.000,00 del bilancio di previsione 2013 - COMPETENZA;
EURO 18.000,00 a carico del bilancio 2014 - COMPETENZA.
2) CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCHENO:
EURO 6.500,00 per cancelleria, viaggi ed altre spese amm.ve (fotocopiatrice);
EURO 800,00 per contributo fisso ufficio direzione;
Euro 150,00 per contributo software registro insegnanti;
Euro 2.000,00 per finanziamento acquisto arredi ed internet veloce scuola media;
Euro 2.500,00 gestiti dal Comune per trasporti scolastici, giochi della Gioventu’,
spettacoli teatrali, giornata Verde Pulito e contributo per calendari;
(int. 1040205 – cap. 580 Euro 3.700,00 – scuola primaria * int. 1040305 – cap.
625 Euro 3.750,00 – scuola secondaria primo grado – intervento 1040303 – cap. 610/1
Euro 800,00 * intervento 1040302 cap. 605 Euro 500,00 * intervento 1040203 cap.
560/02 Euro 300,00 * intervento 1040203 cap. 560/01 Euro 400,00 e vari capitoli
per Euro 2.500,00 gestiti dal Comune.
3) intervento 1040505 – cap. 660 – EURO 3.400,00 per borse di studio a carico
del bilancio di previsione 2013 – competenza;
4) di dare atto che il relativo impegno di spesa per il trasporto scolastico verra’
effettuato dal Responsabile del Servizio e sara’ di circa Euro 25.000,00 per l’anno
scolastico 2013/2014 (euro 10.000,00 nel 2013 ed euro 15.000,00 nel 2014);
Di dare atto che i relativi interventi presentano la necessaria disponibilita’
negli esercizi finanziari interessati.

Inoltre il Consiglio Comunale considerata l’urgenza imposta dalla volonta’ di
concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma
palese (alzando la mano), con voti 11 favorevoli, 00 contrari e 00 astenuti
espressi per alzata di mano dai nr. 11 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Bettinsoli Iside

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SEGRETARIO COMUNALE CARMELINA
DOTT.SSA BARILLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 23 settembre 2013 Reg. Pubblicazioni N.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SEGRETARIO COMUNALE CARMELINA
DOTT.SSA BARILLA

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lodrino, 23 settembre 2013
IL FUNZIONARIO INCARICATO

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ------------------------, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
IL SEGREARIO COMUNALE
F.to SEGRETARIO COMUNALE CARMELINA
DOTT.SSA BARILLA

