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COMUNE DI SALE MARASINO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 
     Codice ente   

          10419    
 

DELIBERAZIONE N. 26 

 

DEL  22.03.2017 
 

 

COPIA 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza ordinaria - Seduta pubblica 

 
OGGETTO: Rettifica  Piano  per il diritto allo studio a.s. 2016/2017 approvato  con  deliberazione  

del Consiglio comunale n. 30 del 04.08.2016.          
 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di marzo alle ore 20.39 nella Sala delle adunanze 

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

convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

All'appello risultano: 
 

ZANOTTI MARISA SINDACO Presente 

TURELLI NICOLA CONSIGLIERE Presente 

ZANARDINI MATTIA CONSIGLIERE Presente 

ROMEDA LUCA CONSIGLIERE Presente 

PEDROCCHI DANIELA CONSIGLIERE Presente 

CHITO' MARCO CONSIGLIERE Presente 

CALDINELLI ELISA CONSIGLIERE Presente 

BURLOTTI DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

TURELLI DOMENICO CONSIGLIERE Presente 

SECLI PASQUALE CONSIGLIERE Presente 

RIVA GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

MARINI ROBERTO CONSIGLIERE Presente 

TOSELLI SILVESTRO CONSIGLIERE Presente 

  

        Totale presenti   13  

       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 il Consiglio a deliberare 

sull'argomento di cui all’oggetto sopra indicato, posto al N.  16 dell’Ordine del Giorno. 
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OGGETTO: Rettifica  Piano  per il diritto allo studio a.s. 2016/2017 approvato  con  

deliberazione  del Consiglio comunale n. 30 del 04.08.2016.           

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 04.08.2016 è stato approvato il 

Piano per il diritto allo studio a.s. 2016/2017; 

 

 che con lo stesso sono stati approvati, fra le altre cose, i seguenti progetti relativi alla Scuola 

dell'Infanzia, così come proposti dall'Istituto Comprensivo "L. Einaudi" di Sale Marasino con nota 

qui pervenuta in data 07.07.2016 Prot. n. 07197, per un importo complessivo di € 3.260,00: 

- Progetto Giocoyoga, per un importo di € 980,00; 

- Laboratorio di teatro, per un importo di € 1.540,00; 

- Amico libro, per un importo di € 740,00; 

 

 che l'Istituto Comprensivo "L. Einaudi" di Sale Marasino, con note Prot. n. 529/c38 del 

04.03.2017 (qui pervenuta in data 06.03.2017 Prot. n. 02417) e Prot. n. 559/C38 del 08.03.2017 (qui 

pervenuta nella stessa data al Prot. n. 02527), ha chiesto, in considerazione del fatto che i docenti, in 

corso d'anno, hanno ritenuto di ampliare diversamente l'offerta formativa, di poter sostituire i 

progetti a suo tempo proposti ed approvati con il citato Piano per il Diritto allo Studio a.s. 

2016/2017, con i seguenti nuovi progetti: 

- Spettacolo di narrazione fiabe per la scuola, per un importo di € 1.355,20; 

- Spettacoli di narrazione in sezione, per un importo di € 1.481,70; 

- Ampliamento del servizio di psicologia scolastica, per un importo di € 423,10; 

 

Ritenuto di accogliere la richiesta e di rettificare in tal senso il Piano per il Diritto allo Studio 

2016/2017, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 04.08.2016; 

 

Dato atto che rimane invariata la spesa prevista nel Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2016/2017 

per le suddette finalità; 

 

Visti i pareri riportati in calce al presente atto; 

 

Dato atto che il consigliere Mattia Zanardini ha lasciato la sala consiliare alle ore 23.35. 

 

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, il Piano per il Diritto allo Studio 

a.s. 2016/2017, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 04.08.2016, dando 

atto che per la Scuola dell'Infanzia saranno attuati i seguenti progetti in luogo di quelli previsti in 

sede di approvazione del Piano: 

- Spettacolo di narrazione fiabe per la scuola, per un importo di € 1.355,20; 

- Spettacoli di narrazione in sezione, per un importo di € 1.481,70; 

- Ampliamento del servizio di psicologia scolastica, per un importo di € 423,10; 
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3-di dare atto che rimane invariato quant'altro previsto nel Piano per il Diritto allo Studio a.s. 

2016/2017, anche per quanto riguarda la somma complessiva stanziata per l'attuazione dei progetti 

relativi alla Scuola dell'Infanzia. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE, il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli 

atti ed i provvedimenti conseguenti; 

 

Su proposta del Sindaco, 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.  
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Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
     

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 

                                                                                                               F.to  dott. Fernando Fauci 

Lì 22.03.2017 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

                           LA RESPONSABILE AREA ECONOMICA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA 

                                                                                                             F.to   rag. Loretta Zanotti 

Lì 22.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to Marisa Zanotti 

 Il Segretario comunale 
F.to Fernando Fauci 

 
             
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

N.      0      Registro delle Pubblicazioni 
 

Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l'articolo 32, comma 1, della legge 

18 giugno 2009, n. 69, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione, in data odierna:  

• è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  del  Comune  dove  vi  rimarrà  per  almeno  quindici  giorni  consecutivi  

dal   .  .       

 

Sale Marasino, lì   .  .     

 

 Il Segretario Comunale 
F.to Fernando Fauci 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME 
 

Ai sensi dell'articolo 18 dPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia presente è 

conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.     

 

Sale Marasino, li    .  .     

Il Segretario Comunale 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITA’ 
 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario comunale certifico 

che la presente deliberazione:  

o è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul sito informatico del 

comune (articolo 134, comma 3 D. Lgs. n.267/2000).  

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti della 

Giunta comunale (art.134, comma 4 D. Lgs. n.267/2000). 

 

Sale Marasino, lì    Il Segretario Comunale 
Fernando Fauci 

 

 

 


