L’Assessore all’Istruzione, Sport, Politiche Giovanili, Mobilità, Pari Opportunità e
Legalità, Elisa Grosso illustra l’argomento avente ad oggetto: “Approvazione Piano per
l’attuazione del diritto allo studio – Anno Scolastico 2014/2015” posto al punto n.2 dell’o.d.g.
Chiusa la discussione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il testo integrale della discussione, come risulta dalla registrazione trascritta e
depositata agli atti;
Visto l’unito Piano per l’attuazione del Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2014/2015
comportante un onere a carico del Bilancio comunale pari a Euro 1.489.650,00.= al netto degli
oneri per il personale dedicato, pertanto per un totale lordo (compresi gli oneri per il personale)
pari ad Euro 1.596.147,18.=;
Rilevato che per il Piano in questione sono stati sentiti i competenti organi scolastici;
Considerato che i fondi stanziati ricalcano gli stessi importi previsti nel bilancio di
previsione per l’esercizio 2014 e nell’allegato bilancio triennale 2014/2016, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 17 settembre 2014, esecutiva ai sensi di
legge;
Visto il verbale della Commissione di coordinamento per l’attuazione del diritto allo studio
in data 13/11/2014;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visti gli artt. 7 e 22 del vigente Statuto Comunale;
Visti gli artt. 64 e 66 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
Acquisiti, in merito alla proposta di deliberazione, i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei
competenti Dirigenti di Settore, nonché l’esito della verifica di conformità dell’azione
amministrativa da parte del Segretario Generale di cui all’allegato “A” al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
Effettuata la votazione in merito alla proposta di deliberazione in presenza di numero 14
consiglieri, che ha riportato il seguente esito:
- voti favorevoli
n. 14
- voti contrari
n. //
- consiglieri astenuti
n. //
In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA
1.
di approvare il Piano per l’attuazione del Diritto allo Studio – anno scolastico 2014/2015 –
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B” quale parte integrante e sostanziale,
predisposto in ottemperanza alla normativa di cui alla L.R. n. 31/1980;
2.
di demandare al Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona per
l’attuazione del predetto Piano per il Diritto allo Studio.
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Effettuata, altresì, la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in presenza di
n. 14 consiglieri, che ha riportato il seguente esito:
- voti favorevoli
n. 14
- voti contrari
n. //
- consiglieri astenuti
n. //

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA
3.
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:
a) Pareri
b) Piano per l’attuazione del diritto allo studio – anno scolastico 2014/2015
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