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Comune di Zibido S. Giacomo 
Città metropolitana di Milano 

SIGLA 

C.C. 
N° 
25 

DATA 

23/09/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
 
APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMATICO PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza          straordinaria  di          I^         Convocazione - Seduta pubblica 
 
L’anno duemilaventuno, addì ventitre del mese di settembre,  alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

 
 

                                                                                                                       Presenti       Assenti 
 

     1.       BELLOLI SONIA MARGHERITA Sindaco  X 
     2.       BEGHI ISABELLA Consigliere  X 
     3.       BONIZZI LUCA Consigliere  X 
     4.       CASSINI VERONICA Consigliere  X 
     5.       CATALDI PIETRO Consigliere  X 
     6.       LO SCHIAVO ALESSANDRO M. Consigliere  X 
     7.       PARNISARI LAURA Consigliere  X 
     8.       SERRA GIACOMO Consigliere  X 
     9.       TEMELLINI ANITA Consigliere  X 
   10.       BENOZZI MAURO CARLO Consigliere  X 
   11.       DELL’ACQUA STEFANO Consigliere  X 
   12.       PESENTI FRANCESCA Consigliere  X 
   13.       PRESTA MARIARITA Consigliere  X 

  
                                                                                         TOTALE                       10              3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale  MAGGI dott. PAOLO, il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BELLOLI SONIA MARGHERITA - Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

                                                 



Procede ad illustrare il punto all’Ordine del giorno l’Assessore Anita Temellini. 
 
Ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale gli interventi dei consiglieri e le dichiarazioni di 
voto sono riportati nella registrazione integrale della seduta conservata su file presso la segreteria comunale 
e resa disponibile sul sito comunale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
Visti : 

• Il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo 267/2000; 

• il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

• la L. 5/2/1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale dei diritti delle persone 
handicappate”; 

• la L.R. 12/12/2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito 
sociale»;  

• la L. 8/11/2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”;  

• il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle 
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

• la L. 10 marzo 2000, n.62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all'istruzione”; 

• l’art. 42 del D.P.R. 24.07.1977 – n°616 

• il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo 
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”; 

• la L. 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

• L.R. n. 14 del 26/05/2016 che modifica l’art. 8 della L.R. n. 19 del 06/08/2007 sul sistema di fornitura 
gratuita dei libri di testo da parte dei Comuni alle famiglie degli alunni della scuola primaria. 

• il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

• la L.R. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione 
Lombardia”; 

• la deliberazione di C.R. 19.02.2008 – n°VIII/528 “Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione 
dei servizi educativi di istruzione e formazione”; 

• il vigente PTCPT del Comune di Zibido San Giacomo; 

• Lo Statuto Comunale; 

• Visti i Regolamenti Comunali di Contabilità e Organizzazione vigenti; 
 

 
Richiamati: 

• la deliberazione di C.C. n°4 del 30.03.2021 con la quale sono stati approvati il Bilancio ed il DUP di 
previsione per l’anno in corso e pluriennale 2021/2023; 

• la deliberazione di G.C. n°68 del 29.04.2021 con la quale è stato approvato il PEG per l’esercizio 
finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023; 

 
Premesso che: 

• spetta ai comuni, in coerenza alle disposizioni contenute nel testo unico sull’ordinamento degli Enti 
Locali (D.Lgs. 267/2000 artt. 3 e 13) garantire agli studenti e alle famiglie l’erogazione dei servizi 
correlati ai percorsi per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, essendo le Amministrazioni locali 
deputate all’esercizio di tutte le funzioni fondamentali che riguardano la popolazione ed il territorio 
comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità; 

• la L.R. 6 agosto 2007 n. 19 delinea il sistema educativo di istruzione e formazione professionale, 
volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano incentrato sul sostegno alla libera 
scelta e responsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il soddisfacimento della domanda 
distruzione e formazione costituisce obiettivo primario per favorire, in particolare, l’inclusione sociale 
e lavorativa delle persone con disabilità, fascia più debole dell’area dello svantaggio; 
 

 

                                                 



Atteso che con la sopracitata Legge Regionale è stato disposto che i Comuni predispongano annualmente 
un piano di interventi, ossia procedano alla programmazione di tutte quelle attività dirette a facilitare la 
frequenza scolastica, a consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori con 
bisogni speciali di apprendimento, ad eliminare i casi di evasione e di inadempienza all’obbligo scolastico 
nonché a favorire le innovazioni educative e didattiche; 
 

 

Vista la proposta di PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022, 
predisposto secondo le istanze avanzate dall’Istituto Comprensivo di Lacchiarella per conto delle scuole 
presenti sul territorio comunale, alle quali si aggiungono le attività progettuali e i servizi attuati 
dall’Amministrazione Comunale;  
 
Considerato che l’approvando documento è stato, altresì, presentato ed illustrato alla Commissione Scuola, 
nella seduta del 09.09.2021; 
 
Nell’approvando documento sono riepilogati, in sintesi, i progetti didattici proposti e tutti gli interventi relativi 
al funzionamento della scuola. Oltre a ciò, vengono raccontati in sintesi anche i progetti rivolti al mondo 
giovanile che coinvolgono la scuola, allo scopo di garantire il successo formativo, attraverso l’arricchimento 
dell’offerta della scuola, con la partecipazione economica dell’Ente locale in ambiti di primaria importanza; 
 
Visto il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo 267/2000; 
 
Visti ed acquisiti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi del 
Decreto Lgs 267/2000, che si allegano alla presente proposta deliberativa quali parti integranti e sostanziali 
della stessa; 
 
Ritenuta propria la competenza ai sensi dell’art. 42 del T.U. n°267/2000; 
 
Col presente esito della votazione, espressa per alzata di mano: Presenti 10, Votanti 10, Voti Favorevoli 10, 
Voti contrari -, astenuti -, esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano programmatico degli interventi per 
l’attuazione del Diritto allo Studio, per l’A.S. 2021/2022, allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare atto essere di spettanza di competenti organi e servizi comunali tutto quanto inerente e 

conseguente il presente provvedimento; 
 
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino di assumere tutti gli atti necessari 

all’attuazione di quanto contenuto nel presente atto secondo gli indirizzi espressi; 
 

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Lacchiarella; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Col presente esito della votazione, espressa per alzata di mano: Presenti 10, Votanti 10, Voti Favorevoli10, 
Voti contrari -, astenuti - , esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente; 
 

DELIBERA 
 

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D. L.vo 
267/2000, al fine di rendere operativi gli interventi ed i progetti. 

 

                                                 



 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
 BELLOLI SONIA MARGHERITA 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n._____allegati) 

 
 

 Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 
____________ 

 
 Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 

 
 E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 

 
 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 

Dal Municipio, lì __________________ 
 
 

 
 
 
 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 

                                                 


