
C O M U N E   DI   T R I G O L O 
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      DELIBERAZIONE N.  55   . 
                                                   
   
   Codice Ente : 10813 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : DETERMINAZIONE QUOTE DA TRASFERIRE AI FINI DEL DIRITTO 

ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017- 2018 

 
 
 
 
 L’anno  DUEMILADICIASSETTE   addì   TRENTUNO del mese di   OTTOBRE    alle ore  14:15     

nella Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta 

Municipale. 

All’appello risultano: 

Presenti Assenti 

 

1) SACCHETTI CHRISTIAN SINDACO X  

2) BIAGGI PAOLA VICE SINDACO X  

3) MARCARINI MARIELLA ASSESSORE X  

 

Totale:    3    0 
 
 
 
 
Partecipa il Vice Segretario Comunale    Dott. NICOLA CARAVELLA      ____________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza il  Dott. CHRISTIAN SACCHETTI       _____________________________ 

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la 

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. 



DETERMINAZIONE QUOTE DA TRASFERIRE AI FINI DEL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 

SCOLASTICO 2017- 2018 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

RITENUTO OPPORTUNO determinare i fondi da mettere a disposizione per la scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria, relativamente all’anno scolastico 2017-2018 e 
che saranno erogati direttamente all’Istituto Comprensivo di Castelleone, al fine di 
consentire l’espletamento delle attività scolastiche e parascolastiche; 
 
VISTA la delibera n. 19 del 30.06.2017 del Consiglio di Istituto dell’Istituto Statale “P. 
Sentati” di Castelleone relativa alle proposte relative al piano per il diritto allo 
studio anno finanziario 2018; 
 
RITENUTO opportuno  attribuire ai sotto elencati ordini di scuola le seguenti somme: 
 

• scuola dell’infanzia una somma complessiva pari ad €.  360,00 – 
determinata dalla quota procapite di €. 10,00 per n. 36 alunni residenti, 

 
• scuola primaria una somma complessiva pari ad €. 1.625,00 – determinata 

dalla quota procapite di €. 25,00 per n.  65 alunni residenti, 
 

•   scuola secondaria una somma complessiva pari ad €. 700,00 – 
determinata dalla quota procapite di €. 25,00 per n.  28 alunni residenti; 

 
 
RICHIAMATO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA  la L.R. n. 31/1980; 
 
ACQUISITI gli allegati pareri:   
 
- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo 
modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 
n. 213; 
 
- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 
del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 
10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, 
 



DELIBERA 

 
 
1. di  approvare integralmente le premesse del presente atto; 
 
2. di attribuire ai seguenti ordini di scuola i sotto indicati contributi per il diritto allo 

studio anno 2017 - 2018 : 
 

 
• scuola dell’infanzia una somma complessiva pari ad €.  360,00 – 

determinata dalla quota procapite di €. 10,00 per n. 36 alunni residenti, 
 

• scuola primaria una somma complessiva pari ad €. 1.625,00 – determinata 
dalla quota procapite di €. 25,00 per n.  65 alunni residenti, 

 
•   scuola secondaria una somma complessiva pari ad €. 700,00 – 

determinata dalla quota procapite di €. 25,00 per n.  28 alunni residenti; 
 
 
3. di imputare, con il presente atto,  la spesa di €. 2.685,00 al codice bilancio                        

04.07 – 1.04.01.01.002 cap.  2320  del bilancio 2017, esecutivo ai sensi di legge; 
 
4. di incaricare il responsabile dei servizi scolastici per la costituzione del relativo 

impegno di spesa.  
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Approvato e sottoscritto 

 
Il  Segretario Comunale 

Dott. NICOLA CARAVELLA 
Il Sindaco PRESIDENTE 

Dott. CHRISTIAN SACCHETTI 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione: 
� ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi. 

� è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 
267/18.08.2000. 

� è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 
267/18.08.2000. 

 
Trigolo, li  10-11-2017                                                                                 Il Segretario Comunale 

                                                                                                                  Dott. NICOLA CARAVELLA 
 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 
130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi 
di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità 
previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

□  in data  31-10-2017 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Trigolo, li 20-11-2017                                                                               Il  Segretario Comunale 

                                                                                                                            Dott.  NICOLA CARAVELLA 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Trigolo, li  ____________ 

                                                                                                                                    Il  Segretario Comunale 
                                                                                                                                     Dott.  NICOLA CARAVELLA 
 

 
 

 


