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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  89 
 

Reg 

del 29/10/2013 

 

Oggetto: 

Piano Diritto allo Studio a.s. 2013-14 - Provvedimenti 
-           

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 10:00 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Assente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 5 

Totale Assenti 1 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] che si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 -  

 

Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale nr. 478 del 24.09.2013 pubblicata sul BUR n. 38 
del 16.10.2013 per l’approvazione del Piano Integrato Regionale per il Diritto allo Studio 2013-14; 
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Premesso che sulle basi del piano regionale appena citato si è proceduto all’elaborazione di 
quello comunale tenendo conto degli interventi di assistenza scolastica a carico del Comune 
indicati come segue: 

1. Servizi di mensa; 
2. Servizi di trasporto; 
3. Servizi per la convittualità degli studenti; 
4. Spesa per i libri di testo scuola primaria; 

 
Udito l'intervento e la proposta del Piano per il diritto allo studio per l’anno scolastico corrente 
predisposta ed illustrata dal Sindaco; 

 
Preso atto che la Regione Basilicata contribuisce al cofinanziamento delle spese sostenute dal 
Comune compatibilmente con le risorse contenute nel piano finanziario regionale; 
 
Vista la L.R. n. 21 del 20 giugno 1979 recante norme con la quale la Regione Basilicata promuove 
e disciplina gli interventi per la realizzazione del diritto allo studio; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale nr. 74 del 12.09.2013 con la quale sono state stabiliti  i costi 
legati ai valori ISEE circa il servizio di trasporto e mensa scolastica con decorrenza a.s. 2013-14; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 
 

d e l i b e r a 
 

1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale 
si intende integralmente riportata e trascritta; 

 
2) approvare la proposta del Piano per il Diritto allo Studio relativo all'anno scolastico 2013/2014 

riportata nel seguente riquadro: 

1) Mensa scolastica (prestazione di servizi)     € 63.000,00 
 
2) Mensa scolastica – acquisto di beni     €    1.000,00 
  
3) Trasporto scolastico contrade rurali     € 20.000,00 
 
4) Servizi per la convitualità degli studenti     €  10.250,00 
 
5) Acquisto libri di testo scuola primaria     €   2.500,00 
  
6) Contributo per la sezione primavera      €    5.000,00 
 
7) Contributo all’ I.T.I.S. per attività didattiche e trasporto scolastico: €    7.000,00 
 (incentivazione degli alunni di altri paesi limitrofi) 
8) Contributo all’Istituto Comprensivo per interventi collaborativi 

(materiali di pulizia  e registri scolastici)     €   2.000,00 
 
     SPESA COMPLESSIVA  €  110.750,00 
La spesa complessiva viene finanziata nel seguente modo: 

a) Contributi regionali      € 10.000,00 
b) Contributo regionale per la convittualità   €   6.150,00 
c) Contributo Stato (tramite scuola) mensa insegnanti €   4.500,00 
d) Proventi mensa scolastica     € 25.000,00 
e) Fondi comunali      € 65.100,00 
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ENTRATA COMPLESSIVA     €       110.750,00 

 
3) dare atto che il piano in argomento prevede una spesa complessiva di € 110.750,00 che sarà 

imputata sui seguenti interventi del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2013; 
- €    3.500,00   sull'intervento 1.04.05.02 "Acquisto di beni”  
- €  73.250,00   sull'intervento 1.04.05.03 " Prestazioni di servizio 
- €  34.000,00   sull'intervento 1.04.05.05 " Trasferimenti"; 

 
4) Ai fini dell’attribuzione dei benefici previsti nel presente piano qui di seguito si confermano le 

seguenti fasce di reddito: 
 
 Servizio Mensa 

Fascia di reddito Isee Misura di riduzione  Contributo utente 

Da € 0,0 a € 3.000,00 100% 0% 
Da € 3.000,01 a € 11.305,72 50% 50% 
Da € 11.305,73 a € 20.000,00 30% resta a carico del Comune 70% 

Da 20.000,01 ad oltre 0% 100% 
 

 Servizio Trasporto 
Fascia di reddito Isee Misura di riduzione Contributo spettante al Km. 

Da € 0,0 a € 3.000,00 0% €. 0,55 
Da € 3.000,01 a € 11.305,72 20% €. 0,44 

Da € 11.305,73 a oltre 50% resta a carico del Comune €. 0,275 
   
 
 Per l’accesso ad altri benefici l’ISEE dovrà essere non superiore a € 11.305,72; 
 I corrispondenti ISEE dovranno essere validi all’atto della domanda; 

 
5) di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime  votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. Enti locali approvato con  D.Lgs 18 agosto 
2000, n. 267. 

 
6) Il presente atto si trasmette ad ognuno per le proprie competenze come segue: 

• Alla Regione Basilicata Dip. Formazione e Lavoro Potenza 

• Al Settore Affari Generali  -sede- 

• Al Settore Economico e Finanziario  -sede- 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

29/10/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 13/11/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-ott-2013 

[x] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

 

Addì, 29-ott-2013    

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 29/10/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


