COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
N……….Reg. Pubblic.

N. 31 Reg. Delib.

OGGETTO: I stituzione “ dote scuola comunale” a.s.2015/2016.
L ’ anno duemilaquindici addì
comunale

due

del mese di

aprile

alle ore 11.30 nella sede

Risultano:
Presenti

PRUZZI Ermanno

Si

Assessore MALACALZA Ernesto

Si

Assessore-Vice Sindaco GAIOTTI Alessandro

Si

Sindaco

Assenti

Partecipa il vice segretario Comunale Dott.ssa Simona Rota, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sig Ermanno Pruzzi-Sindaco, assunta la pr esidenza e constatata la legalità dell’ adunanza
dichiar a aper ta la seduta e pone in discussione la seguente pr atica segnata all’ or dine del
giorno:

OGGETTO: I stituzione “ dote scuola comunale” a.s.2015/2016.

La Giunta Comunale

Vista la dgr X/3143 del 18.02.2015 con cui Regione Lombardia ha istituito il Buono
Dote Scuola (Contributo Acquisto libri di testo e/o dotazioni tecnologiche) a.s. 2015/2016 e
verificato che possono accedervi solo gli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado e
la scuola secondaria di 2° grado (classi I° e II°);
Ritenuto che l’ esclusione dalla possibilita’ di accesso a tale istituto degli alunni fr equentanti la
scuola pr imar ia e l’ ultimo tr iennio della scuola secondar ia superiore configura una grave
dispar ita’ di tr attamento in consider azione anche della gr ave cr isi economica che il nostro
paese sta attraversando;
Atteso di istituir e la” dote scuola comunale” a.s. 2015/2016 con i seguenti parametri:
-è rivolta agli studenti frequentanti i corsi ordinari di studio presso la scuola primaria e gli
ultimi tre anni delle scuole secondarie di 2° grado (statali e paritarie);
-possono accedervi le famiglie residenti nel Comune di Torrazza Coste aventi una
certificazione ISEE uguale o infer ior e ad € 15.494,00 rilasciata ai sensi del DPCM n.159/2013
e del Decreto Ministeriale 7.11.2014(per ottener e l’ attestazione I SEE le famiglie devono
rivolgersi ai CAF-centri di assistenza fiscale);
-il termine di presentazione delle domande viene fissato dal 20.04.2015 al 05.06.2015 presso gli
Uffici Comunali con il seguente orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 martedì
anche dalle ore 15 alle ore 17 sabato dalle ore 9 alle ore 12;
-si stabilisce di erogare un buono del valore di € 100 fino ad un massimo di € 1500, in caso di
un numero di domande superiore a 15 (valore stimato in base allo storico) il contributo verr a’
ripartito proporzionalmente;
-si stabilisce altr esi’ in anni 21 l’ eta’ massima dello studente beneficiar io per l’ acceso alla
dote scuola comunale;
Consider ato per tanto di impegnar e la somma di € 1500 ad apposito inter vento dell’ istituendo
BP 2015 e di dar e atto che l’ er ogazione dei buoni alle famiglie avver r a’ ad avvenuta
approvazione dello stesso BP 2015;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del servizio amministrativo (ex art.49 e
147/bis dlgs 267/2000-TUEL):
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Amm.vo
(dott.ssa Simona Rota)

Acquisito il parere di regolarità contabile da parte del servizio di ragioneria (ex art.49 dlgs
267/2000-TUEL):
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Alessandro Gaiotti)

Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA
1)di istituire, per i motivi indicati in premessa, la” dote scuola comunale” a.s. 2015/2016 con i
seguenti parametri:
-è rivolta agli studenti frequentanti i corsi ordinari di studio presso la scuola primaria e gli
ultimi tre anni delle scuole secondarie di 2° grado (statali e paritarie);
-possono accedervi le famiglie residenti nel Comune di Torrazza Coste aventi una
cer tificazione I SEE uguale o infer ior e ad € 15.494,00 rilasciata ai sensi del DPCM n.159/2013
e del Decreto Ministeriale 7.11.2014(per ottener e l’ attestazione I SEE le famiglie devono
rivolgersi ai CAF-centri di assistenza fiscale);
-il termine di presentazione delle domande viene fissato dal 20.04.2015 al 05.06.2015 presso gli
Uffici Comunali con il seguente orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 martedì
anche dalle ore 15 alle ore 17 sabato dalle ore 9 alle ore 12;
-si stabilisce di erogare un buono del valor e di € 100 fino ad un massimo di € 1500, in caso di
un numero di domande superiore a 15 (valore stimato in base allo storico) il contributo verr a’
ripartito proporzionalmente;
-si stabilisce altr esi’ in anni 21 l’ eta’ massima dello studente beneficiar io per l’ acceso alla
dote scuola comunale;
2) di impegnar e la somma di € 1500 ad apposito intervento dell’ istituendo BP 2015 e di dare
atto che l’ erogazione dei buoni alle famiglie avver r a’ ad avvenuta appr ovazione dello stesso
BP 2015;
3)di dare incarico al responsabile del servizio amministrativo dott.ssa Simona Rota
dell’ adozione di tutti gli atti conseguenti;
4)di dare alla presente con votazione unanime immediata eseguibilità ai sensi di legge.

Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’ Albo Pr etor io
di
questo
Comune
il
giorno___10.04.2015______________________________________________________________
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lì, ___10.04.2015________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nello stesso giorno 10.04.2015___________ in cui è stato affisso all’ Albo Pretorio, il presente
verbale viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’ art.125 dlgs 267/2000TUEL.

Copia conforme all’ originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì,____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
-------------------------------------------------

CERTI FI CATO DI ESECUTI VI TA’
IL _____________________è decor so il ter mine di cui al 3° comma dell’ ar ticolo 134 del dlgs
267/2000-TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.
Lì,____________________
Il Segretario Comunale

