
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 41 del 28/07/2010 con la quale è stato approvato il piano 

degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio, ai sensi della L.R. 31/80 per l’anno scolastico 

2010/2011; 

Vista la richiesta dell’Istituto Comprensivo di Assago prot. 3634/2011, allegata alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale,  con la quale vengono richieste le 
seguenti modifiche circa l’utilizzo degli stanziamenti finalizzati al “Progetto sport”: 
Macro Progetto Sport: 
3gg. Sulla neve rivolto agli alunni della terza media importo stanziato €  4.716,00. 

Iniziativa non realizzata per  le motivazioni indicate nell’allegata mozione per  le 
motivazioni indicate nella mozione  del Collegio docenti dell’Istituto Comprensivo di 
Assago, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 
Parte delle economie  potrebbero coprire le spese sostenute per attività sportive svoltesi al 
Forum dalle classi indicate nel dettaglio nell’allegato nota prot. 3634/2011 per un importo 
complessivo di € 3.512,00; 

Laboratorio 1 e 2  rivolto agli alunni della scuola secondaria importo stanziato € 3.158,26. 
Iniziativa realizzata con finanziamento Ufficio Scolastico Provinciale di Milano. 
Parte delle economie potrebbero finanziare n. 56 ore integrative di attività motoria per gli 
alunni della classi 5^ della scuola primaria per un importo complessivo di € 2.729,00 

Sport primaria classi 1-2-3-4 scuola primaria minori spese rispetto allo stanziamento iniziate 
di € 3.640,00 

Le minori spese sono determinate da un finanziamento di € 3.640,00 dell’ Ufficio Scolastico 
Provinciale di Milano 
Parte delle economie potrebbero essere utilizzate nel seguente modo: 
aumento di n. 20 ore di psicomotricità alla scuola dell’infanzia  € 720,00 
aumento di  n. 10 ore di attività “Tutti in pista” rivolto alle classi V^ € 464,50 

 
Tenuto conto che, nell’attuazione del Diritto allo Studio, l’Amministrazione Comunale intende 
operare al massimo delle risorse economiche disponibili, in stretta collaborazione con gli organi 
Dirigenziali e Collegiali della scuola; 
 
Visti gli articoli 42 e 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che attribuiscono ai comuni le funzioni 
amministrative relative alla materia «assistenza scolastica»; 
 
Vista la Legge regionale del 20.3.1980, n.31 che disciplina la pianificazione degli interventi 
Comunali per il sostegno al diritto allo studio; 
 
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 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, titolo IV, capo III, all’articolo 139 
“Trasferimenti alle province ed ai comuni”, attuativo della legge n.59/1997, che disciplina le 
attribuzioni di competenza ai comuni; 
 
Visto l’articolo 4, commi 122 – 124 della legge regionale 5 gennaio 2000, n.1, e s.m.i, che disciplina 
le attribuzioni di compiti, funzioni e iniziative conferite ai Comuni; 
 
Visto l’articolo 42, comma 2, sulle competenze del consiglio comunale;  
 
Recepiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49,  comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con n…………..voti 
 



 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si 
intendono deliberate. 

2) Di accogliere la richiesta dell’Istituto Comprensivo di Assago prot. 3634/2011, allegata alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale,  concedendo le seguenti 
modifiche di  l’utilizzo degli stanziamenti finalizzati al “Progetto sport”: 
Macro Progetto Sport: 
3gg. Sulla neve rivolto agli alunni della terza media importo stanziato €  4.716,00. 
Iniziativa non realizzata per  le motivazioni indicate nella mozione  del Collegio docenti 
dell’Istituto Comprensivo di Assago, allegata alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale. 
Parte delle economie  potrebbero coprire le spese sostenute per attività sportive svoltesi al 
Forum dalle classi indicate nel dettaglio nell’allegato nota prot. 3634/2011 per un importo 
complessivo di € 3.512,00; 
Laboratorio 1 e 2  rivolto agli alunni della scuola secondaria importo stanziato € 3.158,26 
Iniziativa realizzata con finanziamento Ufficio Scolastico Provinciale di Milano. 
Parte delle economie potrebbero finanziare n. 56 ore integrative di attività motoria per gli 
alunni della classi 5^ della scuola primaria per un importo complessivo di € 2.729,00 
Sport primaria classi 1-2-3-4 scuola primaria minori spese rispetto allo stanziamento 
iniziate di € 3.640,00 
Le minori spese sono determinate da un finanziamento di € 3.640,00 dell’ Ufficio Scolastico 
Provinciale di Milano 
Parte delle economie potrebbero essere utilizzate nel seguente modo: 
aumento di n. 20 ore di psicomotricità alla scuola dell’infanzia  € 720,00 
aumento di  n. 10 ore di attività “Tutti in pista” rivolto alle classi V^ € 464,50 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Stante l’urgenza di provvedere; 

 

Visto l’art. 134,  comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti……………. 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 


