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      Copia 
  
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 
21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P PIZZAGALLI CARLO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P MALUGANI CARLO P 

CARSANA ALESSIA A BOLIS CRISTIANO ANGELO P 

VALSECCHI MICHAEL P VALSECCHI LORENZO P 

BOLIS GUIDO ANGELO P   

 
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale D.ssa Seghizzi Emanuela . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DI ATTUAZIONE DEL DIRITTO 
ALLO STUDIO A.S. 2017-2018. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO , nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 

esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 

amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del 

D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere 

favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 29-09-017 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. L.vo 

18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 

deliberazione sopra indicata.  

 
 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Relaziona il Consigliere Luca Valsecchi. 

Tutte le voci contenute nel documento agli atti della proposta, sono state condivise con tutte le 

componenti della scuola.  Procede con la lettura dei dati rispetto agli alunni  frequentanti e alla 

lettura degli interventi contenuti nel documento portato all’approvazione del consiglio. 

 

Il Consigliere di Minoranza  Carlo Malugani chiede se per il progetto “Alla scoperta delle emozioni” 

viene impiegato e quindi finanziato solo uno psicologo. Comunica che non condivide il fatto che il 

Comune sostenga la spesa per uno psicologo che non è di competenza del Comune. 

Il Sindaco risponde che in relazione a questo intervento ogni Comune dell’Istituto Comprensivo 

partecipa a questo progetto, quindi si è deciso di aderire. Il Sindaco si riserva comunque, di 

approfondire la questione, comunica , inoltre, che nei prossimi giorni farà il giro delle scuole di Erve 

con la Dirigente Scolastica. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamati gli artt.3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana , l’art.3 dello Statuto della 

Regione Lombardia e le seguenti disposizioni sia statali che regionali contenenti direttive in materia 

di Diritto allo Studio : 

-D.Lvo 16.04.1994 nr.297 “testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione “; 

-la Legge 11.01.1996, nr.23 in tema di norme sull’edilizia scolastica; 

-L.R. 31/80 “diritto allo studio – norme di attuazione “; 

-D.P.R. 275/1999 e la Legge Costituzionale  n.3/2001, in materia di autonomia scolastica e 

attribuzione ai Comuni di funzioni; 

 

Considerato che da sempre l’Amministrazione Comunale svolge un ruolo determinante nell’esercizio 

del diritto allo studio , intervenendo e collaborando assiduamente con gli organi scolastici; 

 

Visto l’allegato piano di diritto allo studio relativo all’anno scolastico 2017-2018; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000; 

Visti i pareri espressi dai relativi responsabili di servizio; 

 

Con votazione: nr.3 astenuti  i Sigg.ri: Malugani Carlo, Bolis Cristiano Angelo e Valsecchi Lorenzo 

(Gruppo di Minoranza ) e nr.7 favorevoli, 

DELIBERA 

 

-di approvare la premessa richiamandola integralmente; 

 

-di approvare il Piano di diritto allo studio per l’anno scolastico 2017-2018, parte integrante della  

presente ; 

 

-di dare atto che il presente provvedimento è prettamente programmatico e pertanto la Giunta 

Comunale , per quanto di competenza, ed i Responsabili dei Servizi provvederanno con singoli 

impegni di spesa negli interventi previsti nel Bilancio di previsione 2017 e nel prossimo bilancio di 

previsione 2018. 
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IL presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                      f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

11-10-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 26-10-2017.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 

69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 

___. 

 

Erve, li 11-10-2017                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  

 
 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n. 267. 

Erve, li                
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


