
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che, nell’attuazione del Diritto allo Studio, anche per l’anno 2011-2012 l’Amministrazione 
Comunale ha  operato con le risorse economiche disponibili, in stretta collaborazione con gli organi 
Dirigenziali e Collegiali della scuola; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. 6/2012 con la quale la Giunta comunale ha recepito il Piano 
Comunale degli interventi per l’attuazione del Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2011/2012; 
 
RILEVATO che, sulla scorta dei contenuti legislativi dell’ordinamento scolastico l’Amministrazione 
Comunale di concerto con la Dirigente scolastica, il Consiglio d’Istituto ed il Comitato Genitori, hanno 
condiviso la pianificazione dei progetti aggiuntivi e facoltativi finanziati  dall’Amministrazione 
comunale nell’ambito del Diritto allo Studio per l’anno 2011/2012, esplicitati nella nota dell’Istituto 
Comprensivo prot. 20297 del 15/12/2011 integrato con nota prot.439 del 12/01/2012, (allegato B), 
allegata alla presente deliberazione per formarne parte  integrante e sostanziale della stessa; 
 
VISTO che il suddetto Piano Diritto allo Studio comprende sia le spese per favorire l’accesso al servizio 
scolastico, quali forniture di materiale e/o attrezzature, necessari per il funzionamento dell’Istituto, sia 
i fondi destinati al miglioramento della qualità del servizio, prevedendo di conseguenza interventi e 
progetti speciali a sostegno della didattica e ad arricchimento dell’offerta formativa; 
 
DATO ATTO che per quanto attiene l’anno scolastico 2011/2012, i servizi e gli interventi relativi al 
Diritto allo studio, sono specificati nel “Piano degli interventi per il diritto allo studio”, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A); 
 
RITENUTO di dover approvare il suddetto atto di pianificazione per contribuire, entro i limiti delle 
disponibilità di bilancio, alla piena attuazione del diritto allo studio, sancito e tutelato dagli articoli 33 
e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché per curare lo sviluppo socioculturale della 
comunità locale; 
VISTA la tabella riepilogativa degli stanziamenti dei capitoli della funzione 4 dal bilancio pluriennale 
2011/2014, allegata “Piano comunale degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio a.s. 
2011/2012”; 
 
VISTI gli articoli 3 e 34 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana; 
 
VISTA la Legge regionale del 20.3.1980, n.31 che disciplina la pianificazione degli interventi 
Comunali per il sostegno al diritto allo studio; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1 della L.R. 31/80 “Diritto alla studio – Norme di attuazione” dispone che le 
funzioni amministrative attribuite ai comuni, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 616/77 e successivo D.lgs. 
112/98, comprendono tutti gli interventi  idonei a garantire il diritto allo studio secondo i principi di ci 
agli artt. 33 e 34 della Costituzione Italiana  che devono essere esercitate dai Comuni singoli o associati 
secondo i principi previsti dalla L.R.;  
 
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; 
 
VISTA la L. 285/97; 
 



VISTO il Piano di razionalizzazione scolastica ex D.P.R. 233/98; 
 
VISTO l’art. 27 della L. 448/98 “Fornitura gratuita libri di testo”; 
 
Visto l’art. 68 della L. 144/99; 
  
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; 
 
VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62, “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 
studio e all’istruzione”; 
 
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; 
 
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»; 
 
VISTO la legge n.104/92, e s.m.i., che disciplina degli interventi di natura assistenziale per i soggetti 
portatori di handicap; 
 
VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento recante norma in matera di Autonomia delle Istituzioni 
scolastiche”; 
 
VISTO l’art. 64 del D.L. 25-06-2008 n. 112 convertito in Legge 06-08-2008 n. 133 ed il D.L. 01-09-
2008 n. 137; 
 
RECEPITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49,  comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
ATTESO che l’attuazione del Piano per il Diritto allo Studio consiste in un atto programmatorio, lo 
stesso sarà attuato mediante specifici provvedimenti da parte della Responsabile dell’Area Istruzione, 
Cultura, Sport e Tempo Libero; 
 
RECEPITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49,  comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con n…………..voti 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare il piano comunale di interventi per l’attuazione del Diritto allo Studio per l’anno 

scolastico 2011/2012, ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale n. 31 del 20.03.1980, così come 
descritto nell’allegato A) Descrizione degli interventi”, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 

 
2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto di pianificazione ai fini della 

predisposizione dei successivi atti consequenziali relativi a gli adempimenti contabili fino alla 
concorrenza degli importi indicati nel piano nonché la liquidazione della spesa. 

 
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. 
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