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COMUNE DI SALE MARASINO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 
     Codice ente   

         10419    
 

DELIBERAZIONE N.  56 
 

DEL  27.02.2019 
 

 
 

ORIGINALE 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: Approvazione progetti relativi al Piano per il diritto allo studio a.s. 2018/2019 - 

Rettifica.           
 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di febbraio alle ore 11.00 nella Sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

All'appello risultano: 

                                                                          

ZANOTTI MARISA SINDACO Presente 

TURELLI NICOLA VICE SINDACO Presente 

ZANARDINI MATTIA ASSESSORE Presente 

PEDROCCHI DANIELA ASSESSORE Presente 

CHITO' MARCO ASSESSORE Presente 

  

        Totale presenti    5  

       Totale assenti     0 

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dott. Fernando Fauci il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Marisa Zanotti 

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

a deliberare sull'argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 



 

G.C. n. 56 del  27.02.2019 - Pagina 2 di 3 

 

OGGETTO: Approvazione progetti relativi al Piano per il diritto allo studio a.s. 2018/2019 

- Rettifica.            

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 12.09.2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 

2018/2019; 

 

 che lo stesso, al punto 5, testualmente recita: 

"5. INTERVENTI COMUNALI A FAVORE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

a. I nostri progetti 

Scuola dell'infanzia 

L'amministrazione comunale erogherà un contributo di € 3.100,00 per la realizzazione di progetti 

da destinare agli alunni della scuola dell'infanzia. 

Scuola primaria  

L'amministrazione comunale erogherà un contributo di € 6.725,00 per la realizzazione di progetti 

da destinare agli alunni della scuola primaria. 

Scuola secondaria di 1° grado 

L'amministrazione comunale erogherà un contributo di € 5.853,00 per la realizzazione di progetti 

da destinare agli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

Tutti i progetti saranno approvati con apposita delibera di giunta.”  

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 12.09.2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato l’elenco dei progetti da attuarsi nell'anno 

scolastico 2018/2019 a favore degli alunni delle locali Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 

primo grado, la cui spesa è stata prevista nel Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 

2018/2019 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 12.09.2018, per un totale 

complessivo di € 15.678,00 di cui: 

- € 3.100,00 per la Scuola dell'Infanzia 

- € 6.725,00 per la Scuola Primaria 

- € 5.853,00 per la Scuola Secondaria di primo grado; 

 

Rilevato che nei progetti approvati con la deliberazione della Giunta comunale n. 101/2018 è 

ricompreso il progetto “Cittadinanza e costituzione” relativo alla Scuola Primaria, per un importo 

complessivo di € 1.033,00; 

 

 che l'Istituto Comprensivo "L. Einaudi" di Sale Marasino, con nota Prot. n. 9836 del 

23.11.2018, qui pervenuta in data 26.11.2018 Prot. n. 12462, ha chiesto di poter sostituire tale 

progetto a suo tempo proposto ed approvato con la citata deliberazione della Giunta comunale n. 

101/2018, con il progetto “Storie di mestieri”; 

 

Vista la successiva corrispondenza intercorsa tra il Comune e l’Istituto Comprensivo “L. Einaudi”, 

da ultima quella trasmessa dall’Istituto Comprensivo con nota Prot. n. 1437 del 14.02.2019, qui 

pervenuta nella stessa data al numero 01694 di protocollo, con la quale è stata trasmessa la scheda 

dettagliata delle caratteristiche e del costo del progetto “Storie di Mestieri”, redatto dal docente 

responsabile, che prevede una spesa di € 1.022,00; 

 

Ritenuto di accogliere la richiesta e di rettificare in tal senso la più volte citata deliberazione della 

Giunta comunale n. 101 del 12.09.2018; 
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Dato atto che il nuovo progetto rimane nel limite della spesa prevista nel Piano per il Diritto allo 

Studio a.s. 2018/2019 per le suddette finalità; 

 

Visti i pareri allegati al presente atto; 

 

Con votazione unanime favorevole; 

 

D E L I B E R A 

1-di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2-di rettificare, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, la deliberazione della Giunta 

comunale n. 101 del 12.09.2018, dando atto che per la Scuola Primaria viene attuato il progetto 

“Storie di mestieri” in luogo del progetto “Cittadinanza e costituzione”; 

 

3-di dare atto che rimane invariato quant'altro previsto nella citata deliberazione della Giunta 

comunale n. 101 del 12.09.2018, anche per quanto riguarda la somma complessiva stanziata per 

l'attuazione dei progetti relativi alla locale Scuola Primaria. 

 

 

Successivamente, la Giunta comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i 

provvedimenti conseguenti; 

 

Stante l'urgenza del presente atto; 

 

Con votazione unanime; 

 

D E L I B E R A  

4-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

Il Sindaco 

 

 

 

 

 

 Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

 


