LA GIUNTA COMUNALE
L’Assessore Alla Pubblica Istruzione Mariangela Cuccui illustra la relazione predisposta dalla
Responsabile dell’Ufficio Comunale Competente;
Ritenuto di dover formulare le direttive per le spese ordinarie relative al Diritto allo studio
a.s.2011/12 per la somma complessiva di € 192.053,20;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione della Responsabile dell’Area Affari Generali, e in
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione dal Responsabile dell’Area
Finanziaria;
Unanime
DELIBERA
Di Prendere Atto della relazione dell’Ufficio comunale competente, che si allega alla presente per
farne parte integrante, che detta gli indirizzi attuativi per gli interventi relativi al diritto allo studio
per l’anno scolastico 2011/2012;
Di Approvare le direttive per le spese ordinarie diritto allo studio anno scolastico 2011/2012, per la
complessiva somma di € 192.053,20 ,coperte dalle seguenti entrate: €. 97.242 ex. F. Unico L. R.
25/93, €. 69.250 contribuzione utenza mensa , €. 3.720,00 contribuzione utenza servizio trasporto,
€. 6.000 contributo Ministeriale rimborso pasti personale docente avente diritto al servizio mensa e
€.15.841,20 con fondi di bilancio,di suddividere la somma su detta come segue:
1)-Servizio Trasporto Alunni
Appalto del Servizio €. 32.996,00
2)-Servizio Mensa
Appalto del Servizio
€ 125.507,20
Spese di funzionamento € 13.000,00
(€ 5.000,00- Acquisto beni € .8.000,00 prest. di servizi)
3)-Interventi relativi all’art. 2 - L.R. 31/84
Scuola dell’Infanzia
€ 800,00 per ogni classe x 3 = €. 2.400 (€ 1.200,00 acquisto beni e € 1.200,00 prest.servizi)
Tot. €. 2.400,00
4)-Interventi relativi all’art. 6 L.R. 31/84
a-Scuola Primaria
€. 850,00 per ogni classe x 5 = €. 4.250,00(€ 2.250,00 acquisto beni e € 2.000,00 prest.servizi)
Inserimento alunni diversamente abili. €. 400,00
Tot. €. 4.650,00
b-Scuola Secondaria I° grado
€. 850,00 per ogni classe x 6 = € .5.100 (€ 2.500,00 acquisto beni e € 2.600,00 prest.servizi)
Inserimento alunni diversamente abili. €. 400,00
Tot. € .5.500,00
5)-Interventi relativi all’art. 7 L.R. 31/84Scuola S.Secondo grado

• Rimborso spese di viaggio studenti pendolari
• assegni di studio

€. 4.000,00
€. 4.000,00

Dare atto che anche le somme relative agli artt. 2 e 6 della L.R.31/84 (€. 12.550 )saranno gestite
direttamente da Questa Amministrazione Comunale;
Dare atto, inoltre, che le spese inerenti alla realizzazione del programma saranno coperte dal
Contributo Ras ex L.R. 25/93 dalla contribuzione utenza dalle risorse trasferite dal Ministero P.I.
quale rimborso spese pasti consumati dal personale docente e con fondi di Bilancio;
Di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente alla Ras Ass.to P.I;
Di Dare Atto che la presente, con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli, è resa
esecutiva con effetto immediato.
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