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C O M U N E   D I   T R O F A R E L L O 
C I T T A'  M E T R O P O L I T A N A  DI   T O R I N O 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 119 

DEL 07/11/2019 
 

OGGETTO: 

UFFICIO SCUOLA: PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

- 2019 - 

Concessione contributo ordinario all'Istituto Comprensivo di Trofarello per 

l'anno scolastico 2019/2020 (D.I.E.).            
 

 

L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di novembre alle ore nove e minuti trenta nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. VISCA Gian Franco - Sindaco  Sì 

2. TOMEO Maurizio - Vice Sindaco  No 

3. BOZZO Ronello Antonio - Assessore  Sì 

4. BERTELLE Paola - Assessore Sì 

5. MILETTO Giorgio - Assessore Sì 

6. GRAZINI Stefania - Assessore Sì 

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MATINA Dr. Emanuele. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione, relativa al seguente oggetto: 

 
UFFICIO SCUOLA: PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - 2019  
Concessione contributo ordinario all'Istituto Comprensivo di Trofarello per l'anno scolastico 

2019/2020 (D.I.E.).            

 

Ritenuto di dover provvedere in merito, 

 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione circa 

la regolarità tecnica e contabile; 

 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione relativa a: 
UFFICIO SCUOLA: PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - 2019  
Concessione contributo ordinario all'Istituto Comprensivo di Trofarello per l'anno scolastico 

2019/2020 (D.I.E.).            

 

* * * * * 

 

Successivamente, ai sensi dell' art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano, 

 

DICHIARA 

 

la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 

* * * * * 
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C O M U N E   D I   T R O F A R E L L O 

C I T T A'  M E T R O P O L I T A N A  DI   T O R I N O 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: 

UFFICIO SCUOLA: PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - 2019 - 

Concessione contributo ordinario all'Istituto Comprensivo di Trofarello per l'anno scolastico 2019/2020 

(D.I.E.).  

 

 

Su Relazione dell’Assessore all’Istruzione e Cultura Paola Bertelle. 

 

 

PREMESSO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27.07.1992 è stato approvato il 

“Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”; 

 

PREMESSO, altresì, che l’art. 8 del succitato Regolamento prevede la concessione di contributi ordinari e 

straordinari alle istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale, ad integrazione dei fondi concessi 

dallo Stato; 

 

RILEVATO CHE la L.R. Piemonte 28.12.2007, n. 28, recante “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la 

libera scelta educativa”, prevede l’assegnazione ai Comuni di appositi contributi per i servizi di assistenza 

scolastica, e stabilisce che è compito dei Comuni stessi provvedere alla gestione dei diversi interventi 

relativi al diritto allo studio; 
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DATO ATTO CHE l’Istituto comprensivo di Trofarello ha sempre operato in accordo e sinergia con 

l’Amministrazione comunale nel perseguimento e nel raggiungimento dei rispettivi scopi, e che anche per il 

futuro si intende operare congiuntamente in tal senso; 

 

RILEVATO CHE da molti anni l’Amministrazione Comunale sostiene, oltre che con contributi per il 

funzionamento, la realizzazione di alcune attività rivolte agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Trofarello 

sia mediante erogazione di contributi sia provvedendovi direttamente, come si evince dal Piano comunale 

per il diritto allo studio 2019 , allegato alla presente e  in sintesi per i seguenti progetti e attività: 

- Progetto “Prevenzione e Salute”, che prevede visite mediche per gli alunni della prima media 

da effettuarsi al centro di medicina sportiva mediante corresponsione di contributo; 

- Corsi di nuoto per gli alunni delle classi quarte della scuola primaria e per gli alunni della prima 

classe della scuola secondaria di I grado, organizzati dall’Ente presso la piscina comunale; 

- “Progetto mensa”, che prevede il riconoscimento del pasto gratuito per gli insegnanti delle 

scuole dell’infanzia e del primo ciclo della primaria (1 insegnante oltre a quello previsto a carico 

del Ministero), nonché ai collaboratori scolastici a fronte della propria collaborazione alla 

gestione del servizio mensa nelle fasi di prenotazione e consumazione dei pasti; 

- Indirizzo musicale – concessione di un contributo per l’implementazione e manutenzione degli 

strumenti musicali in dotazione; 

- Servizio di pre- scuola e post scuola alla scuola primaria; servizio di post scuola alla scuola 

dell’infanzia; servizio di assistenza sullo scuolabus; assistenza alla mensa e servizio di studio 

assistito per gli alunni della scuola secondaria di I grado, affidati in appalto esterno; 

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di concedere all’Istituto comprensivo di Trofarello, a valere per 

l’anno scolastico 2019/2020, appositi contributi ordinari, come meglio specificati nella tabella riportata qui 

di seguito, finalizzati all’effettuazione delle sopra richiamate visite mediche di controllo, al funzionamento e 

alla realizzazione delle attività didattiche contemplate nel piano di offerta formativa previsto per ogni 

ordine di scuola, ai sensi della L.R. Piemonte 28.12.2007, n. 28, nonché per sostenere le famiglie degli allievi 

iscritti al corso ad indirizzo musicale nell’acquisto/noleggio degli strumenti musicali necessari: 

SCUOLA 
Contributo per funzionamento 

e attività didattiche 

Contributo 

“Progetto Prevenzione e Salute”  

Scuola dell’infanzia € 2.000,00 – 

Scuola primaria € 2.000,00 – 

Scuola secondaria di I grado € 2.000,00 € 3.000,00 

Corso ad indirizzo musicale € 1.000,00 - 

 

PRESO ATTO CHE l’utilizzo da parte dell’Istituto comprensivo di Trofarello dei contributi sopra dettagliati 

andrà debitamente rendicontato con la trasmissione al competente ufficio comunale di adeguata 

documentazione giustificativa; 
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VISTA la L.R. Piemonte 28.12.2007, n. 28, che definisce le finalità e le modalità di intervento nell’ambito del 

diritto allo studio; 

VISTO l’art. 42, del D.P.R. 24.07.1977, n. 616; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Si propone che la Giunta comunale 

 

D E L I B E R I  

 

1. Di approvare il “Piano comunale per il diritto allo studio – 2019” che si allega alla presente 

deliberazione che delinea gli interventi che questa Amministrazione pone in essere per consentire il 

pieno esercizio del Diritto allo studio a favore delle famiglie degli allievi di Trofarello. 

2. di confermare, anche per l’Anno scolastico 2019/2020 il sostegno ai progetti già indicati in 

premessa, finalizzati alla promozione, all’ampliamento ed all’agevolazione della fruizione del diritto 

allo studio. 

3. di concedere all’Istituto Comprensivo di Trofarello, per l’anno scolastico 2019/2020, appositi 

contributi ordinari, come meglio specificati nella tabella riportata di seguito, ai sensi dell’art. 8 del 

“Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati” e in ottemperanza a quanto 

disposto dalla L.R. Piemonte 28.12.2007, n. 28: 

SCUOLA 
Contributo per funzionamento 

e attività didattiche 

Contributo 

“Progetto Prevenzione e Salute”  

Scuola dell’infanzia € 2.000,00 – 

Scuola primaria € 2.000,00 – 

Scuola secondaria di I grado € 2.000,00 € 3.000,00 

Corso ad indirizzo musicale € 1.000,00 - 

 

4. di stabilire che l’utilizzo da parte dell’Istituto comprensivo di Trofarello dei contributi sopra 

dettagliati andrà debitamente rendicontato con la trasmissione al competente ufficio comunale di 

adeguata documentazione giustificativa; 

 

5. di prevedere l’imputazione delle somme di cui al precedente punto 1) ai capitoli 1480/2, 1590/4, 

1700/2 e 1700/3 del bilancio preventivo per l’anno in corso; 

 

6. di conferire alla Responsabile del Servizio Scolastico e Socio-culturale il mandato di provvedere alla 

predisposizione degli atti amministrativi necessari per assumere l’impegno di spesa da imputare ai 

capitoli del bilancio corrente specificati al precedente punto 3) e di erogare i relativi contributi che 
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dovranno successivamente essere debitamente rendicontati dall’Istituto comprensivo di Trofarello, 

entro e non oltre la fine dell’anno scolastico di riferimento; 

 

7. di trasmettere copia della presente Deliberazione all’Istituto Comprensivo di Trofarello. 

 
 

Proposta di Deliberazione presentata all’approvazione della G.C. da parte dell’Assessore all’Istruzione Sig.ra 

Paola BERTELLE. 

 

 

Firmato digitalmente 

Paola Bertelle 
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Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto in data 07.11.2019 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to : VISCA Gian Franco 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to : MATINA Dr. Emanuele 

 

 

 

 

 

 


