COMUNE DI ORIO LITTA

C.C. N° 06 DEL 27.02.2014
OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 24.09.2013
AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
___________________________________________________________________________________

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 21,00 nella
Residenza Municipale, con inviti diramati in data 21/02/2014, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI
2 – PISATI DARIO
3 – RIBOLINI ENRICO
4 – BOLIS ALBERTO
5 – SESINI ANGELO MARIA
6 - DONATI FABIO
7 – MARCATO SILVIA
8 – ORLANDI DOMENICO
9 – ZANELETTI GIULIANO
10 – COLOMBINI MORENA
11 – FRUSTACE VINCENZO
12 – GABBA GIANFRANCO
13 – AIELLO ALFONSO

Assenti
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Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Dott. Cappelletti
Pier Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso
nell'odierna adunanza.
____________________________________________________________________________________
PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ________________ AL _________________
ADDI' _____________________
IL MESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 24.09.2013 con la
quale si deliberava di approvare il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico
2013/2014;
Vista la richiesta formulata dall’Istituto Comprensivo Statale di Somaglia diretta ad ottenere un
contributo quale compartecipazione alla spesa per l’uscita didattica a Milano per la
rappresentazione teatrale che coinvolge tutte le cinque classi della Scuola Primaria ;
Sentito il Sindaco Presidente il quale specifica che trattasi di rappresentazione teatrale che
chiama ad interagire i bambini. “Gli insegnanti, dice il Sindaco, si sono accorti che la
partecipazione avrebbe comportato un costo che non tutte le famiglie avrebbero potuto sostenere
e pertanto hanno inoltrato una richiesta di contributo. L’Amministrazione Comunale intende
accogliere la richiesta per permettere a tutti gli 87 alunni della Scuola Elementare di partecipare.
Il contributo ammonterà al 50% del costo del viaggio. Lo spettacolo costerà 9 € oltre ai 6 € per il
viaggio, tenuto conto del contributo comunale, costerà totalmente 15 €.
Senza l’intervento del Comune l’iniziativa avrebbe comportato un costo di € 20 a bambino, con
il nostro intervento costerà 15 €”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di
realizzare l’iniziativa utilizzando i servizi supplementari previsti nel contratto stipulato con la
Ditta Forti per il Servizio di trasporto scolastico;
Il Sindaco Presidente ricorda che il contratto stipulato con la Ditta Forti prevede la possibilità da
parte del Comune di usufruire di n. 5 viaggi (comprensivi di andata e ritorno) per anno
scolastico, per attività scolastiche ed extrascolastiche per percorsi non superiori a 50 Km
ciascuno ed il viaggio a Milano supera i 50 Km;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini chiede se il Comune abbia già usufruito dei 5 viaggi
gratuiti;
Il Sindaco precisa che allo stato attuale il Comune ha usufruito di 2 viaggi;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini: “Gli altri viaggi si faranno?”;
Il Sindaco Presidente: “Credo di si”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Se la finalità della presente deliberazione è quella
di contribuire per consentire a tutti di partecipare, allora va bene, in considerazione anche della
novità della rappresentazione teatrale”;
Il Sindaco Presidente: “Si tratta di un teatro interattivo, i bambini parteciperanno allo
spettacolo”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba chiede informazioni sul servizio di post scuola
proposto dall’Amministrazione Comunale;
Il Sindaco Presidente specifica che ci sono state solamente 7 domande e che pertanto, vista
l’esiguità del numero dei richiedenti il servizio, non potrà essere espletato. In futuro comunque,
dice il Sindaco, potrebbe essere riproposto;
Ritenuto di dover accogliere la richiesta suddetta allo scopo di consentire anche ai bambini in
difficoltà economiche di partecipare all’uscita didattica a Milano per la rappresentazione teatrale
suddetta;
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

-

il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni)

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di integrare per le motivazioni tutte di cui in premessa il Piano per il Diritto allo Studio con
l’inserimento di un contributo di € 418,00 da elargire all’Istituto Comprensivo Statale di
Somaglia per la realizzazione dell’uscita d’istruzione a Milano organizzato per il 5 marzo 2014
per la rappresentazione teatrale interessante le cinque classi della Scuola Primaria;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma
4 – del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009
n. 69);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 06 DEL 27.02.2014

OGGETTO:

MODIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 24.09.2013 AVENTE
AD OGGETTO: “APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO
2013/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 27.02.2014

IL RESPONSABILE
Giuseppe CATALANO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE
Addì 27.02.2014

IL RESPONSABILE
Fulvia BERTONI

