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COMUNE DI BERNALDA
PROVINCIA DI MATERA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.42

DEL 19 novembre 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno diclannove del mese di novembre, alle ore 9.14 e col
prosieguo, nella Sala delle Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di avviso di
convocazione prot. n. 18573 del , Reg. AIbo n. 1909 del 13.11.2015, si è riunito il Consiglio
Comunale in adunanza (stra)ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. BENEDETTO Nicola
Dei Consiglieri Comunali sono presenti, all'appello iniziale,

n. 11 , ed assenti,

sebbene

invitati, n.

6, come segue:
N'

COGNOME e NOME
Sin TATARANNO Domenico
ord.

Presen
te

Assent

N'

e

ord.

COGNOME e NOME

Present

Assent

e

e

x

Raffaele
1

ACITO Eliana

x

9

CAROLI Felicia

X

2*

CAPUTI Nicola

I-

10

GENTILE Giovanna

x

3_

MATARAZZO Francesca

x

11

G_UALrlE_Rl_ Asp_slip o_ _ __

t

SARUBBO Saverio

L

I2 COLLOCOLA Gennaro

5

GRIPPO Vincenzo

6-

CALABRESE Domenico

7

BENEDETTO Nicola

8

DIMONTE Donato

Prende parte ai lavori

x

x
x
x

13

IR-o--lAl-{o {rg_e_ls 8o qgg

l4

GRIECO Carlotta

15

CARBONE Francesco

16

GILIO Maria Luisa

il Segretario Generale, dott. RANU'Giuseppe

Si passa allatrattazione dellbggetto sopraindicato, al punto n.

3

X
X

x
x
X

x

Stefano.

dell'O.d.G..

Preso atto che sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso parere favorevole, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 18l08l2OOO, n.267:

il

Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica:

F.to
il

Rag. Adolfo NAPPI

Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile:
F.to

Rag. Adolfo NAPPI

PROPONENTE: L'Assessore alla Pubblica Istruzione dr. D. CALABRESE.

Oggetto: Approvazione Piano per il Diritto allo Studio anno scolastico 2Ol5/2016.
VISTA
VISTI

la

legge della Regione Basilicata
l'attuazione del Diritto allo Studio;

20 giugno L979, n. 2L recante norme

per

in particolare, gli artt. 3 e 9 di detta legge, che consentono ai Comuni di deliberare,
sulla base di apposito piano annuale, impegno di risorse finanziarie per la
realizzazione dei seguenti servizi ed interventi:

+ contributi per

biblioteche di classe, di circolo e di istituto e per sussidi
didattici integrativi del materiale bibliograhco;

+
+
+

{

+
+

{

VALUTATE

mense scolastiche;
trasporto scolastico e facilitazioni di viaggro;
medicina scolastica ed assistenza ad alunni minorati o invalidi;
centri di raccolta nelle zone rurali;
contributi per spese di collegio o pensionato;
spesa per progetti scuola;

ogni ulteriore iniziativa volta a garantire il raggiungimento degli obiettivi
previsti dall'art. 1 della citata L.R. n.2l det 1979

le capacità finanziarie del Comune e tenuto conto delle esigenze consolidatesi nel
corso degli anni, in relazione ai processi volti alla realizzazione del diritto allo studio
ed al sostegno dei processi educativi;

VISTA

la circolare del Ministero dell'lstruzione 30.LL.2OO2, con la quale si dehniscono

le

competenze in materia di assistenza agli alunni in situazione di handicap conferendo
alla scuola l'assistenza di base, mentre aEE.LL. e ASL quella specialistica;
RITENUTO

che l'attuazione del piano in argomento, articolato negli interventi e nei servizi prima
indicati, possa essere assicurato con l'impiego di risorse frnanziarie pari ad €
288.750,00;

RITENUTO

che l'onere della corrispondente spesa possa essere fronteggiata con:

o il contributo
.
VISTO

dalla Regione al Comune per l'attuazione degli interventi e servizi
previsti dalla L.R. 21179 A.S. 2015/2016;
le entrate comunali, comprensive del provento connesso all'erogazione delle
prestazioni con connotazione di servizi pubblici a domanda individuale;

il bilancio

dell'esercizio finanziario anno 2015 e

il bilancio pluriennale 2O|5/2OI7

approvato con delibera di C.C. n. 36 del 27.8.2015;

VISTI

gli artt. 183 e 191 del D.L.vo n.267l2OOO;

VISTO

I'art. 156 della legge 16.4.L994 n.297, con il quale viene statuito l'obbligo per il
Comune della fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari,
e che per l'anno scolastico

2O\5l2016 Ia spesa può essere stimata in € 20.000,00;

VISTO

che in merito a detta proposta è stato richiesto, ai sensi dell'art. 49 Testo Unico
18.8.2000 n.267 ss.mm.ii., il parere di regolarità tecnica, e che lo stesso è stato
favorevolmente espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario rag. Adolfo Nappi
in sostituzione del dr. Barberino, responsabile del competente Settore n. l;

VISTO

che in merito a detta proposta è stato richiesto, ai sensi dell'art. 49 Testo Unico
18.8.2000 n.267 ss.mm.ii., il parere di regolarità contabile, in quanto la medesima
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente, e che lo stesso è stato favorevolmente espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario rag. Adolfo Nappi;

vrsTo

il

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo n.

267 /2OOO;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMT'NALE DI DELIBERARE

Per tutto quanto in narratiua esposto e che qui deue intendersi come integralmente ichiamato, di:

1.

Approvare, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 21179 e con riferimento all'anno scolastico 2Ol5l2016, il
piano di attuazione per il diritto allo studio finalizzato alla erogazione dei servizi ed interventi distinti
anche in ordine al relativo presumibile costo, come segue:
Prevlslone
uscite
a) Acquisto

libri di testo per scuole
€ 20 000,00

€ 0,00

€ 20.000,00

bl

€ 18.000,00

€ 0,00

€ 18.000,00

€ 40.000,00

€ 600,00

€ 39.400,00

€ 180.000,00

€ 130.000.00

€ 50.000,00

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.500,00

€ 0,00

€ 0,00

sl Spese manutenzione scuolabus
hl Carburante scuolabus

€ 3.900.00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.000,00

€ 0.00

€ 0,00

il Ricambi scuolabus
ll Manutenzione scuola

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 17.000.00

€ 0,00

€ 0,00

€ 350.00

€ 0.00

dl Spese mensa
el Spese per progetti scuola
f) Spese per materiale bibliografico

ml Bollo scuolabus
TOTALI

3

4
5

Quota a carlco
dell'Ente

entrate

elementari
Spese trasDorto alunni disabili
cl Trasporto scolastico linee extraurbane

2

Previsione

€ 288.75O,OO

€ 0,00

€ 130.600,00

€

L27.4OO,OO

Assicurare, da parte del Responsabile del competente Settore n. 1, il servizio di trasporto degli
alunni e studenti della scuola dell'obbligo disabili, mediante affidamento a terzi secondo le modalità
previste in relazione alla tipologia e all'importo stimato del servizio medesimo;
Stabilire che il servizio di trasporto nell'agro comunale sia effettuato mediante l'istituzione di due
linee da destinare rispettivamente una per le scuole di Metaponto e l'altra per le scuole di Bernalda,
mediante affidamento a terzr;
Cooferire, previa acquisizione di specifiche richieste dei Dirigenti Scolastici, il contributo per
I'acquisto di sussidi integrativi del materiale bibliografico;
Conferire al responsabile del pertinente serv2io comunale le risorse ftnanziarie occorrenti per
l'attuazione del piano, stimate nel suindicato ammontare di e 288.750,00 (comprensivo di €
20.000,00 per l'acquisto di libri per le scuole elementari) con imputazione ed incidenza sui seguenti
interventi dei bilanci relativi al corrente ed al prossimo esercizio finanziario e per gli importi
anch'essi di seguito indicati:
Iateryerti

Esercizl Ihaoziul

20ts

20t6

Totale

I - 04 - 05 - 02 - Acquirto beal coasuoo:
Cap PEG 12452 (Acquisto libri di testo per scuole elementili)

I - 04 - 05

- Og -

€ 20.ooo,oo

€ 20 000,00

Pre.tazlorl dl .ereizlor
€ 6 000.00

€ l2 000,00

€ r2 000.o0

c ,fl ono nn

e 80 000,00

€ lo0 000,00

CaD. PEO 13454 - Soese Der Dropetti scuole

€ 2 000,00

€ 2 000,00

€

CaD PEO 13455 - SDese Der materiale bibliosr

e r 500,00

Cap PEG 13459 -

€ I 900.00

€ 2 000,00

€ 3.900,oo

Cep. PEG - 13451 TrÀsporto eluaoi ln ambito

qtra ubaoo

CaD PEG 13453 - Soe

I - 04

- OS - O2 -

SDese

€

18.OOO,OO

€ 40.ooo.oo

€

180.OOO,OO
4.OOO,OO

e 1.500,oo

Acquirtl beal:

Cap PEG 12021 - Carburmte scuolabus
CaD. PEO 12453 -

Ricmbi scuolabus

€ 3 000.00

€

3.OOO.OO

€ I 000,00

€

1 OOO.OO

r-04-()2-03
Cap PEC 13428 - Muutenzione rcuola

€700000

€ l0 000,00

€ l7.ooo,oo

t54.OOO.OO

€ 28a.75O,OO

I-04-05-07
Cap PEG 17010 - Bollo scuolabus

€ 350,00
TOTALI

6.

€

134.750,OO

€

€

35O,OO

Dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, comma 4 del r.u.E.L. approvato con D.L.vo n.267 del 18.8.2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA

la proposta di cui sopra;

ACCERTATO

che in merito a detta proposta è stato richiesto, ai sensi dell'art. 49 Testo Unico
18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii., il parere di regolarità tecnica, e che Io stesso è stato
favorevolmente espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario rag. Adolfo Nappi
in sostituzione del dr. Barberino, responsabile del competente Settore n. 1;

ACCERTATO

che in merito a detta proposta è stato richiesto, ai sensi dell'art. 49 Testo Unico
18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii., il parere di regolarità contabile, in quanto la medesima
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente, e che lo stesso è stato favorevolmente espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario rag. Adolfo Nappi;

Ascoltati gli interventi come da dibattito consiliare di cui al resoconto allegato al presente verbale per
costituirne parte integrante (All. n. 1);
I Consiglieri presenti sono n. 14;
Procedutosi alla votazione per alzata di mano con il seguente esito:
Consigliei presenti n. 74:

Voti favorevoli n. 1O;
Voti contrati n. 4 (Conss. Collocola, Troiano, Carbone, Caputif.

DELIBERA
Di approvare, integralmente, la suesposta proposta,
dispositivo.

il cui testo deve intendersi come trascritto nel

presente

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa per abata di mano con il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 74:

Voti favorevoli n. 1O;
Voti contrati n. 4 (Conss. Collocola, Troiano, Carbone, Caputi).

DELIBERA
La presente deliberazione è dichiarata di immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n.
267 /2OOO.

Di quanto sopra e redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Eliana ACITO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Stefano RANU'

F.to Nicola BENEDETTO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazione

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO CENERALE

F.to

Dott. Giuseppe Stefano RANU'

E' copia conforme all'originale da servrre per uso atnnltnlstratlvo.

Dalla Residenza Municipal.,

ll

2 5 N 0V,

20 15

ATTESTA
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, aisensidel D.Lgs. 181812000,n"267 e ss.mm.ii.:

è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE. è divenuta esecutiva il

l0 dalla pubblicazione, aisensidell'an.
delT.U.E.L.;

a) decorsigg.

2 5 N0\/, 2015

? 5 N0'\/, 2015

134 - comma 3 -

at

, perche:

del D.Lgs. l8/8/2000, r'r"261 di approvazione

tqldichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - cornma 4 - del D.Lgs. I 8/8/2000, l.f267 di

tapprovazione

del T.U.E.L.:

Dalla Residenza Municipale, li

IL SECRETARIO CENERALE

