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Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTERVENTO PER ATTUAZIONE DEL DruTTO
ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2OI2I2OI3.
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8 f.n. 2012

Copia Conforme

Seduta straordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di Settembre alle ore 18.35 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, previo I'osservanza di tutte le formalità prescritte a

noffna di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

e Nome Qualifica Presente

CAZZOIJA LAURA
BELLONI GUGIJIELMO
FUSI CRISTIANA

Sindaco
LUCIANOCons igl iere_Ass

Vicesindaco
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere
Consigliere
Consigl iere
Cons j-g1j.ere
ConsigJ-íere
Consígliere
Consiglíere
ConsJ.gliere
Consigliere
Consigliere
Consigl iere
Consigliere

BONFANTI B]ANCA ANGEIJA
TORRIANI FERRUCCIO
GII,ARDI DANTE
BIANCHI CARI,O
MORICI LEONARDO
PIVA MARIA
MEIJIS SONIA
SADA MARIA
MARCHESI IJUIGI
ARSONI ENRICO
POSSI MARIA LUISA
I,ODI PASINI SILVIA DINA
DE GIOVANNI ANGE],O
BRUNATO MAURO

SI
SI
SI

or
SI
SI
SI
SI
ùI
SI
AG
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allarcdazione del presente
verbale.

la Sig.ra Cazzolalaura - Sindaco

assume la Presidenza e dichtara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



C.C. 42 Oggetto: Approvazione Piano d'intervento per l'attuazione del Diritto allo
Studio - anno scolastico 201212013.

Il Sindaco dà lettura del punto 6) iscritto all'ordine del giomo avente ad oggetto: "Approvazione Piano
d'intervento per l'attuazione del Diritto allo Studio - anno scolastico 201212013". Indi, invita
l'Assessore alla partita arelazionare in merito all'argomento in trattazione.

L'Assessore Torriani illustra quanto di più significativo contenuto nel Piano d'intervento per
l'atttazione del Diritto allo studio per l'anno scolastico 201212013, tra cui il servizio di trasporto, la
mensa scolastica e l'assistenza domiciiiare ai minori.

Il Consigliere Brunato dice di aver partecipato alla Commissione e vuoie fare i complimenti perché
crede che Ia relazione sia coerente. Chiede se in futuro, prima della scadenza del mandato, fosse
possibile partecipare alla stesura di tale documento. 

,i 
,

I1 Sindaco ringrazia il Consigliere Brunato. Ma gli ricorda che la prerogativa dei membri è anche quella
di proporre gii argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno. Afferma che c'e la disponibilità della
Maggioranza ad esaminare tutte le proposte che i Consiglieri di Minoranza vorranno fare.

Il Consigliere Lodi Pasini chiede se i Gruppi di Minoranza possano chiedere di convocare la
commissione.

il Sindaco suggerisce al Consigliere Lodi Pasini di studiare il Regolamento per il funzionamento del
Consigiio Comunale.

Il Consigliere Lodi Pasini interviene dicendo che oggi íl Sindaco ha confermato che i Gruppi di
Minoranza possono chiedere la convocazione delle commissioni senza alcun rischio.

Il Sindaco afferma che rischi non ce ne sono stati mai.

IL CONSIGLIO COMLINALE

UDITI gii iateryenl_i;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore
AA.SS./Educativi/Ricreativi avente ad oggetto: "Approvazione Piano d'intervento per 1'attuazione del
Dintto allo Studio - anno scolastico 20lZ/20I3", nonché le unite tabelle (all. sub A);

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di Settore;

Dichiarazione di voto:

11 Consigliere Lodi Pasini dichiara che il suo Gruppo consiliare si asterrà dal voto. Aggiunge che tale
astensione è legata al fatto che c'è stato scarso coinvolgimento delle parti.



Il Sindaco afferma che, al di là dì quelli che sono i capitoli di spesa tecnici, I'Amministrazione
Comunale non può sostituirsi alle richieste dei docenti e della Commissione scuola. Poi è chiaro che
I'Amministrazione Comunale finanzieùti progetti solo in relazione alle disponibilità di bilancio.

L'Assessore Torriani precisa che ia Commissione consiliare convocata 1o scorso 24 settembre era la
Commissione III con competenze in pubblica istruzione, cultura, attività sociali, assistenza, sanità ed
igiene e politiche giovanili. Ricorda inoltre che detta Commissione era stata convocata
precedentemente nel mese di novembre.

Il Consigliere Possi dichiara che il suo Gruppo si asterrà dal voto. Dice di essere contenta che sono state
accolte tutte le richieste del Dirigente scolastico.

Il Consigliere De Giovanni dichiara che il voto del suo Gruppo è favorevole perché sono stati messi a
disposizione i soldi per finanziare i progetti richiesti.

Con n. 13 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Consiglieri Sigg. Arsoni, Fossi e Lodi Pasini), su n. 16
presenti e n. 13 votanti, espressi per alzatadi mano,

DELIBERA

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore
AA.SS./Educativi/Ricreativi avente ad oggetto: "Approvazione Piano d'intervento per
I'affuazione del Diritto allo Studio - anno scolastico 201212013", nonché le unite tabelle (all.
sub A).

Successivamente,

Ritenuto di dover prowedere con urgenza essendo già awiato I'anno scolastico interessato;

IL CONSIGLIO COMLINALE

Con n. 13 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Consiglieri Sigg. Arsoni, Possi e Lodi Pasini), su n. 16
presenti e n. 13 votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



OGGETTO: Approvazione Piano d'intervento per I'attuazione del Diritto
allo Studio - anno scolastico 201212013.

I L RESPONSABI LE DE L SETTORE AA.SS/EDUCATIVI/RIC REATIVI

PREMESSO che ai sensi degli artt. 42 e 46 del DPR n. 616177,|'Amministrazione Comunale
ha il compito, nell'ambito dell'assistenza scolastica, di sostenere ed integrare il ruolo
istituzionale delle Scuole presenti nel territorio, tenendo conto dei diritti dei minori riguardo
alla necessità di una formazione educativa e culturale completa e rispondente alle esigenze
della società attuale, sostenuta dai valori umani, storici e socio-culturali del proprio territorio;
VISTA la Legge Regionale n.3111980 che detta norma in materia di attuazione del Diritto allo
Studio disponendo, da parte dei comuni, la redazione di un piano di intervento per
l'attuazione del Diritto allo Studio, in cui vengano dettagliatamente presentati i servizi e gli
interventi che l'Ente intende realizzare durante l'anno scolastico, al fine di garantire il diritto
allo studio;
DATO ATTO che per quanto attiene l'anno scolastico 201212013, i servizi e gli interventi
relativi al Diritto allo studio, sono specificati nel "Piano degli interventi per il diritto allo studio",
allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 86 del 19.A9.2012 ad oggetto" Parere in merito
al Piano per il Diritto allo Studio. Anno scolastico 201212013", resa immediatamente
eseguibile;
VISTO il Regolamento Commissione Scuola approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 12 del 18.03.08, che individua all'art. 3 le competenze e la procedura per la
predisposizione e I'approvazione del Piano per il Diritto allo Studio;
VISTA la deliberazione CC n. 2812012 di approvazione del Bilancio di Previsione per
I'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 201212014;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 8612012, resa immediatamente eseguibile, ad
oggetto "Parere in merito al Piano per il Diritto allo Studio. Anno scolastico 201212013";
VISTE le tabelle allegate sub A) redatte dal Settore AA.SS., e dal Settore Gestione del
Territorio;

- Di approvare, per i motivi esposti 
''r 

or:*3s!Înl,=r,"r. degti interventi per t'attuazione det
Diritto allo Studio - anno scolastico 201212013 a favore delle istituzioni scolastiche esistenti
sul territorio comunale, quale risulta dalla proposta di delibera di Giunta Comunale n.
8612012, resa immediatamente eseguibile, ad oggetto "Parere in merito al Piano per il Diritto
allo Studio. Anno scolastico 201212013" e dalle tabelle allegate sub A) redatte dal Settore
AA.SS., e dal Settore Gestione del Territorio;
- Di dare atto che il Piano degli lnterventi per il Diritto allo Studio, approvato con la presente
deliberazione, costituisce mera programmazione senza formale assunzione di impegni di
spesa, ai quali si provvederà con separati atti di gestione di competenza dei Responsabili di
Settore interessati.

Li, 21.A9.2012

ll Responsabile del SettoreAA.SS./Educativi/Ricreativi
(Donà Dott.ssa Maddalena)



Pareri su Proposte:

Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. 43

Oggetto: OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTERVENTO PER ATTUAZIONE DEL
DtRrfio ALLO STUDTO - ANNO SCOLASTTCO 2012t2013.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevole.

2110912012

Donà

21-set-12
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Oggetto:
PARERE IN MERITO AL
DELL'ANNO SCOLASTICO

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
20121201,3.

L'anno duemiladodici addì
Sede Municipale del Comune di Motta
presenza dei Signori:

CAZZOT,A I,AUR.A,

FUSI CRISTIAT{A
ÎORRIANI FERRUCEIO
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diciannove del mese di Settembre alle ore 18.00 nella
Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la

Sindaco
Vicesindaco
Consigliere Aes
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SI
SI
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BELLONf GUGLIELMO LUCI.LNOConsigliere_Ass
BONFAIiIIII BIAiltCA AÌìIGELA ConsÍgliere Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenzù e constatata la legalità
delloadunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 86 OGGETTO: Parere in merito al Piano per il Diritto allo Studio
dell'anno scolastic o 201212013.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alla Pubblica lstruzione, Sig. Ferruccio Torriani,

PREMESSO .

' che il D.lgs n.297194, testo unico in materia di istruzione, all'art.327 stabilisce che
le funzioni amministrative in materia di diritto allo studio trasferite alle Regioni, sono
attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalita previste dalle Leggi
regionali;

. che la normativa regionale di riferimento e la L.R. n. 3111980 "Diritto allo Studio-
norme di attuazione ";

RICHIAMATO il Regolamento Commissione Scuola approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 12 del 18.03.08 , che all'art. 1 attribuisce alla commissione scuola il compito
diformulare proposte per la redazione del Piano annuale del Diritto allo studio;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Scuola tenutasi in data 30,05.2012, in
atti;

RICHIAMATE altresì le note ns prot, n. 6220 e n. 6222 del 04.07.2012 , con cui la
Dirigenza dell'lstituto Comprensivo Ada Negri di Motta Visconti ha trasmesso elenco
sintetico dei progetti richiesti per le Scuole Secondaria e Primaria di Motta Visconti per
I'a.s. 201212013, nonché la successiva nota ns prot. n. 6358 del 06.07.2012, ad
integrazione delle precedenti;

VISTO il Piano per il Diritto allo Studio predisposto dall'ufficio competente in accordo con
l'Assessore alla Pubblica lstruzione e nel rispetto delle proposte avanzate dalla
Commissione Scuola, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, allegato
sub A);

VISTA la deliberazione C,C. n. 2812012 con la quale è stata approvata la Relazione
Previsionale e Programmatica, il Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 201212013;

RITENUTA competente la Giunta Comunale ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n.26712000,
così come previsto altresì nel Regolamento Commissione Scuola approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 12 del 18.03.08, che individua all'ad. 3 le competenze e la
procedura per la predisposizione e I'approvazione del Piano per il Diritto allo Studio;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso in conformità dell'art. 49 del D.Lgs.
n.26712000;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di esprimere parere favorevole al Piano per il Diritto allo Studio, per I'anno
scolastico 201212013, predisposto dall'ufficio competente in accordo con
l'Assessore alla Pubblica lstruzione e nel rispetto delle proposte avanzate dalla



Commissione Scuola, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
allegato sub A);

2. Di trasmettere al Consiglio Comunale, per l'approvazione, il Piano per il Diritto allo
Studio, di che trattasi;

3. Di dare atto che la presente delibera non costituisce impegno di spese che saranno
assunte a seguito di appositi atti da paÉe dei Responsabili di Settore competenti,
ed imputate ai pertinenti interventi dei BP 2A1212013.

4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 D.Lgs. 26712000, al fine
dell'approvazione del PIANO PER lL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 201212013 da
parte del Consiglio Comunale.



All. sub A)
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PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTTCO 2012t2Afi

STRUTTURE SCOLASTICHE
Sul territorio comunale sono presenti le seguenti strutture scolastiche:

Scuola Materna di Motta Visconti - Via San Giovanni n. 53/55

Scuola dell'lnfanzia Statale di Motta Visconti - Via Don L. Milani

Scuola Primaria Statale "Ada Negri" - Via Don L. Milani

Scuola Secondaria di l" grado Statale "Aquilino Scottí" - Via Ada Negri n. 13

POPOLMIONE SCOLASTICA
La popolazione in età scolare residente nel Comune ammonta complessivamente a 1.284
unità secondo la distribuzione per sesso e per età di seguito riportata :

ANNO
DI NASCITA

MASCHI FEMMINE TOTALE

2010 37 40 77
2009 30 39 69
2008 28 31 59
2007 48 38 86
2006 34 43 77
2005 34 38 72
2004 48 30 78
2003 41 39 80
2002 37 43 80
2001 42 40 82
2000 47 36 B3
1 999 47 38 85
1 998 34 48 B5
1997 32 33 65
1 996 32 44 76
1 995 34 32 66
1994 42 22 64

La popolazione scolastica frequentante, residente e non, è così distribuita nelle scuole del
territorio comunale nel corso del corrente anno scolastico 201212013:

SCUOLE TOTALE
Materna
Paritaria

66

Materna 135



Statale
Prirnaria 374

Secondaria di l" 229

INTERVENTI A FAVORE DEL DIRITTO ALLO STUDIO
Le funzioní amministrative in materia di diritto allo studio trasferite alle Regioni, sono
attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalita previste dalle Leggi regionali.
La normativa regionale di riferimento e la L.R. n.31/19B0 "Diritto allo Studio-norme di
attuazione ", che all'art. 2 recita: "ll diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti
a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell'obbligo,..., in collegamento con gli
organi collegiali della scuola, sviluppando la partecipazione effettiva delle foze sociafi
organizzate su I territorio".
Di seguito si descrivono sinteticamente i servizi attuati dall'Amministrazione Comunale in
ordine al Diritto allo studio:

SERVIZIO TRASPORTI Art. 3 L.R. 31/1980
La normativa regionale, pur annoverando il trasporto scolastico tra i servizi relativi
all'assistenza scolastica, non prevede I'obbligatorieta della sua istituzione, tuttavia, precisa
che ""1 comurìi singoli od associati organizzano servizi speciali di trasporto scolastico o
assicurano l'accesso degli studenti ai servizi ordinari mediante tariffe differenziate o altre
agevolazioni, in modo da garantire e razíonalizzare la frequenza scolastica in ogni parte
del territori regionale".
A far tempo dal gennaio 2008, anche per f'a.s. 201112102 è stato garantito agli studenti
della Scuola Secondaria il servizio di trasporto al nuovo plesso scolastico e ritorno, al fine
di permettere la regolare fruizione del servizio di refezione, ed il puntuale ritorno a scuola
per la ripresa delle lezioni pomeridiane nelie giornate di rienti"o. La spesa sostenuia è
stata di complessivi €7.546,00.=.

Con nota ns prot. n. 6358 del 06.07.2412, il Dirigente Scolastico, sentito il parere del
Collegio Docenti della Scuola Secondaria, e visto il positivo risultato della sperimentazione
effettuata nel corso del['a.s. 201112012, ha comunicato che per I'a.s. 201212013 non si
intende richiedere al Comune il servizio trasporto per raggiungere la mensa scolastica. Al
contempo è stato richiesto di poter usufruire del contributo comunale per il servizio di
trasporto degli alunni in occasione deí tornei di pallavolo e per la partecipazione a concorsi
canori, entrambe le attivita rientranti in progetti previstí dalla scuola.

Si prowederà pertanto a stanziare a bilancio un contributa finalizzato pari a complessivi
€.. 1.100,00, come richiesto dalla Dirigenza Scolastica.

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA Art. 4 L.R. 31/1980

ll servizio di refezione scolastíca presso l'edificio della Scuola Primaria fornisce i pasti per
gli alunni della Scuola dell'lnfanzia Statale, per gfi alunni della Scuola Primaria, per gli
alunni della Scuola Secondaria, per glí lnsegnanti e í dipendenti comunali.
Le derrate ed il materiale per il confezionamento dei pasti vengono forniti dalla Ditta
Sodexo ltalia di Cinísello Balsamo a cuí íf servizio è stato affidato con Determinazíone
Reg. di Settore n. 122 del 27.08.A7, a seguito di espletamento di gara a procedura
aperta di durata quinquennale (20A712012). I pasti vengono preparati dal personale
comunale.
ll servizio di somministrazione è effettuato dal personale comunale con il supporto di
personale appartenente a Soc. Coop. Soc. Silvabella di Mortara (PV).



Nell'a.s.201112012 gli iscritti al servizio sono stati complessivamente n.613, come di
seguito dettagliati: n. 134 bambini della materna, n. 395 alunni della primaria, n. 84
studenti della Secondaria,
I pasti somministrati sono stati complessivamente n. 65.889.
Per l'anno scolastico 201112012 il costo pasto e stato di € 2,50 (lVA 10% esclusa) per la
Refezione Scolastica Primaria/Secondaria ed € 2,51 (lVA 10% esclusa) per la Scuola
Materna Statale.
Tale costo pasto risulta essere inferiore rispetto a quello dell'anno precedente in quanto
non più comprensivo della quota di ammortamento delle attrezzature per l'allestimento
della cucina cenlralizata del nuovo plesso scolastico, in considerazione del fatto che nel
mese di settembre e stato raggiunto il numero complessivo di pasti (230.000) oltre i quali
la ditta aggiudicataria dell'appalto doveva scorporare dal prczo del singolo pasto
I'incidenza della quota riferita agli investimenti.
Si precisa pertanto che tale costo pasto comprende solo la fornitura delle derrate e del
materiale vario di pulizia; il costo pasto materna e maggiorato in considerazione del fatto
che comprende anche la fornitura di acqua in PET.
La spesa sostenuta per la fornitura dei pasti a crudo è stata di complessivi €
181.393,98.=, come di seguito dettagliato: Materna € 50.007,23.=, Primaria €
120.989,00.=, Secondaria € 10.397,75.=.
La spesa relativa al personale dipendente comunale è stata di complessivi€ 65.44A,87.=.
La spesa sostenuta per le prestazioni di servizí afferenti il servizio è stata di complessivi
€64.A54,19.=, coffie di seguito specificati :

. supporto e sostituzione personale ausiliario refezione :€ 56.760,08.=

. lnterventi di derattizzazione e deblattizzazione effettuati da Ditta specializzata:
€ 209,91.=

' lnterventi di manutenzione delle attrezzature della Cucina di P.zza S. Rocco:
€ 616,11.=

. trasporto alunni secondaria € 6.468,00.=
La spesa sostenuta per l'acquisto di attrezzature/stoviglie è stata di € 7 .733,86.=.

Le entrate, consistenti nelle rette pagate dall'utenza in base alle tariffe stabilite per l'a.s.
201112012 con Deliberazione n. 812011, sono ammontate a complessivi € 236.895 ,94=.

Per I' a.s.201212013 si stanno acquisendo le iscrizioni ai servizi.
Entro il 3111212012 si provvederà, mediante espletamento di apposita gara d'appalto , ad
individuare il gestore del servizio refezione scolastica a cui sarà richiesto di prowedere sia
alla fornitura delle derrate sia alla fornitura di personale. ll contratto avrà decorrenza da
gennaio 2013 ed avrà durata pluriennale.

ll costo pasto, a fartempo dal mese di settembre2012, e fino a|3111212012, sarà pari ad
€ 2,58 (lVA esclusa) per i pasti dei bambini della Scuola Primaria e Secondaria, e € 2,59
(lVA esclusa) per i pasti dei bambini della Scuola Materna (il costo pasto in questo caso
prevede anche la fornitura di acqua in bottiglie di PET), a seguito dell'adeguamento ISTAT
previsto da contratto.

Si darà continuità alla collaborazione tra comune ed istituzione scolastica per la
realizzazione deí servizi ausiliari, ed in particolare il servizio di pulizia del refettorio della
scuola primaria sarà svolto dal personale ausiliario che già si occupa della
somministrazionei sí è convenuto di lasciare in capo alla scuola la fornitura di attrezzature
e materiale di pulizia, ln tal modo il personale ATA, sgravato da tale compito, potrà
garantire il servizio di vigilanza nella fascia oraria pomeridiana,



A fronte di tale onere assunto dall'ente, la dirigenza scolastica ha garantito, senza oneri a

carico dell'ente, il servizio di custodia e pulizia degli spazi utilizzati per la realizzazione del
servizio comunale di pre e post scuola primaria.

ln sede previsionale, tenuto conto che a far tempo dal mese di gennaio 2A13, a seguito di
espletamento di apposita gara di appalto, si provvederà ad affidare ad un unico soggetto i

servizi di fornitura derrate e personale per la gestione della refezione scolastica, si ritiene
di quantíficare in via presuntiva la spesa del servizio in complessivi massimi presunti €
250.000,00.=
Tale quantificazione si basa su i seguenti dati:

' il costo pasto che a far tempo dal mese di setternbre 2012 e fina al mese di
dicembre sarà pari ad € 2,84 (lVA 10% compresa) per i pasti dei bambini della
Scuola Primaria e Secondaria, e € 2,85 (lVA 10% compresa) per i pasti dei bambini
della Scuola Materna (il costo pasto in questo caso prevede anche la fornitura di
acqua in bottiglie di PET), a seguito dell'adeguamento ISTAT previsto da contratto;

. il costo orario del personale ausiliario inviato dalla Cooperativa in sostituzione ed a

supporto del personale dipendente comunale, che sempre per il periodo
settembreidicembre 2012 è di € 16,80 (lVA esente);

. il numero dei pasti prodotti nello scorso anno scolastico :n. 65.000.
A tale spesa presunta, che potrà meglio essere definita a seguito di affidamento
dell'appalto, va aggiunta la spesa relativa a interventi di derattízzazione e deblatiizzazione
effettuati da Ditta specializzata : € 500,00.=, ed interventi di manutenzione delle
aÍtreuature della Cucina: € 500,00.=.
4) La spesa preventivata per I'acquisto di attrezzature è di complessivi presunti
€ 800,00,=.

Per I'a.s. 201212013 le rette relative al servizio, invariate rispetto alf'anno precedente,
sono state determinate con deliberazione G.C. n. 1712012. Sarà riconosciuta la riduzione
del20o/o sulla tariffa (a pasto) nei confronti del secondo e successivi figli, appartenenti allo
stesso nucleo familiare.
Per quanto riguarda le entrate, precisando che risulta difficile una esatta quantificazione in
quanto molte sono le variabili che vanno a determinare tale cifra (numero bambini
effettivamente frequentanti il servizio, numero dei pasti consumati dai frequentanti, tariffa
agli stessi assegnata), tenuto conto del dato relativo all'a.s. 201112012, possono essere
presu mibilmente qu antificate in com plessivi presu nti € 240 .000, 00. =.
Si precisa inoltre che lo Stato rimborsa il costo del pasto dei docenti trasferendo al
Comune un rimborso normato dalla L.411999. A tal proposito ogni anno viene trasmessa
apposita rendicontazione.

SCUOLE MATERNE Art. 5 L.R. 31/1980
Sul territorio comunale sono presenti una Scuola dell'lnfanzia Statale ed una Scuola
Materna Paritaría.

Scuola dell'lnfanzia Statale : A seguito della decisione di esternalizzare il servizio di nido
d'infanzia, con deliberaziane n. 1212011 il Consiglio Cornunale ha disposto di destinare il
personale dipendente comunale in servizio presso il nido al servizio di Scuola dell'lnfanzia
secondo modalità organizzative da concordarsi con la Direzione Didattica delf'lstituto
Comprensivo Ada Negri che gestisce la Scuola dell'lnfanzia Statale.
Tale progetto di ampliamento dell'offerta formativa della Scuola dell'lnfanzia, consistente
nell' íntegrazione dell'organico statale al fine del completamento dell'orario della quarta



sezione e dell'attivazione di una quinta sezione sarà riproposto anche nell'anno scolastico
201212013.
Per la realizzazione del progetto saranno assegnate alla Scuola dell'lnfanzia risorse
umane aggiuntive rispetto a quelle attribuite per n. 3 sezioni con orario ordinario + n. 1

sezione con orario ridotto consolidate, e precisamente n. 3 docenti dipendenti
comunali,con orario di lavoro a tempio pieno ( n 2 docenti per sezione ad orario ordinario
+ n. 1 docente per prolungamento orario nella sezione ad orario ridotto); i servizi ausiliari
saranno svolti da n. 2 ausiliarie dipendenti comunali di cui una con orario di lavoro pad
time (n. 25 ore settimanali) ed una con orario di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali)
affiancate al personale ATA gia in servizio presso la Scuola dell'lnfanzia. ll personale
ausiliario dipendente comunale sarà inoltre impiegato anche nel servizio di
somministrazione dei pasti ai bambini.
Le attività di gestione amministrativa saranno svolte dal Direttore SS.GG.AA. e dal
personale di segreteria dell'lstituto Comprensivo in collaborazione e coordinamento con il

Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi del Comune di Motta
Visconti.
ll Comune si assumerà direttamente l'onere relativo alle sostituzioni del personale
dipendente comunale assegnato al servizio ed al costo relativo all'acquisto del materiale
di pulizia, inoltre sarà erogato all'lstituto Comprensivo un contributo di complessivi €.
5.100,00 di cui :

- €. 3.000,00 per la gestione amministrativa ed organizzativa;
- €. 2.100,00 per materiale di consumo per la progettazione e la preparazione

dell'attività formativa.
ll personale docente dipendente comunale sarà impiegato anche nella realizzazione del
pre e post scuola e nell'insegnamento della religione cattolica agli alunni della sezione
gestita dal personale comunale.

Con deliberazione GC n. 6212012 si e approvato il testo del Protocollo d'lntesa tra il

Comune di Motta Visconti e I'lstituto Comprensivo Ada Negri per la realizzazione del
progetto di ampliamento dell'offerta formativa per la Scuola dell'lnfanzia di Motta Visconti
per I'a.s. 201212013. Lo stesso è stato regolarmente sottoscritto fra le parti .

Scuola Materna Paritaria ; La vigente convenzione per il funzionamento e la gestione della
Scuola Materna Paritaria di via S. Giovanni, approvata con Deliberazione C.C. n.2412010,
di durata quinquennale, all'art. 6 prevede che I'Amministrazione Comunale proweda ad
erogare direttamente alla Scuola Materna, per conto delle famiglie degli utenti residenti e
frequentanti le sezioni di Scuola dell'lnfanzia, nell'ambito di quanto previsto nel suo
bilancio previsionale, un contributo come di seguito definito:
- a parziale scomputo della retta di frequenza, della retta del pre, della retta del post e
della retta del preipost fissate dalla Scuola Materna, tenendo conto delle fasce reddituali e
delle percentuali di contribuzione definite annualmente dalla Giunta Comunale negli atti
propedeutici alla predisposizione del bilancio previsionale,
- ad integrazione della riduzione del 20% della retta riconosciuta dalla Scuola Materna agli
utenti nel caso di assenza per documentata malattia (frequenza inferiore o pari a sette
giorni mensili), da erogarsi in un'unica soluzione al termine dell'anno scolastico di
riferimento, a seguito di rendicontazione;
- a sostegno delle spese per l'organizzazione del Centro Estivo del mese di luglio, da
erogarsi a favore dei frequentanti il suddetto Centro Estivo già iscritti alle sezioni di Scuola
dell'lnfanzia nell'A.S. di riferimento, a cui sarà riconosciuta la medesima quota di
contributo già assegnata per la frequenza alla Scuola dell'lnfanzia, tenuto conto dei livelli
di contribuzione relativi all'A.S. di riferimento.



lnoltre, in considerazione del servizio che la Scuola Materna svolge, l'Amministrazione
Comunale si impegna a erogare un contributo per il diritto allo studio correlato al numero
dei bambini frequentanti le sezioni di Scuola dell'lnfanzia, quantificato annualmente con
atto giuntale a seguito di acquisizione del numero degli iscritti all'A.S. successivo.
Nell'a.s. 2O112A12, a fronte di n. 7B iscritti frequentanti, la spesa sostenuta
dall'Amministrazione Comunale, relativa all'erogazione dei contributi previsti dall'art. 6
della Convenzione in essere, è stata quantificata in € 28.379,75= come di seguito indicati:. € 25.967,00.= ad integrazione delle rette di frequenza della Scuola Materna, e delle

rette di frequenza del pre e post scuola,
r f 1.049,00.= ad integrazione malattia,
. € 823,7 5.= ad integrazione rette centro estivo,
' € 540,00.= diritto allo studio.

Per l'a.s. 201212013Ia Scuola Materna ha comunicato che sono iscritti n.66 bambini.
I contributi per i residenti ad integrazione della retta di frequenza, e ad integrazione della
retta di pre, di post e pre/post saranno erogati secondo i criteri stabiliti con deliberazione
G,C. n. 55/2012
La spesa per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 6 della Convenzione è
quantificata in presunti complessivi € 23.000,00.= per integrazione delle rette di
frequenza della Scuola Materna,del pre e post seuola, delle rette def centro estivo ed a
conguaglio delle rette per malattia.
lnoltre, in virtu di quanto previsto al suddetto art. 6 della vigente convenzione in ordine alla
quantificazione del contributo per il diritto allo studio, l'Amministrazione Comunale dispone
che, per ogni bambino frequentante la scuola dell'infanzia paritaria nel prossirno anno
scolastico, sarà erogato un contributo pro capite di €7,40.=, per complessivi massimi
€ 490,00 (n 66 iscritti) L'entità di iaie contributo pro capite è stata caicoiata in manieia
proporzionale rispetto a quanto sarà stanziato a bilancio quale contributo per il diritto allo
studio per la scuola dell'infanzia statale.

ASSISTENZA SOCIOPSICOPEDAGOGICA Art. 6 L.R. 31/1980 "...|'inserimento degli
invalidi, degli emarginati e dei disabili fisici, psichici e sensoriali, e favorito mediante
fornitura di altrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati, ..., ulilizzando
comunque ogni altro strumento idoneo a superare I'emarginazione".
Per l'anno scolastico 201112012 e stato garantíto if sostegno scolastico a favore dí n. 7
alunni portatori di handicap. La spesa sostenuta è statadi complessivi € 35.214,00.=.
Per I'anno scolastico 201212013 sono pervenute richieste di assistenza ad personam da
parte dell'lstituto Comprensivo di Motta Visconti, dell'lstituto Comprensivo di Casorate
Primo, e dalla Scuola Materna paritaria di Motta Visconti.
Complessivamente la richiesta riguarda la realizzazione del servizio per n. 56 ore
settimanali, a fronte di una spesa complessiva calcolata in presunti € 38.000,00.=.
ll servizio di sostegno sarà garantito mediante personale esterno qualificato acquisito da
cooperativa sociale appositamente selezionata.

Su segnalazione del Servizio Tutela Minori Comunale, nell'a.s, 201112012 sono stati
attivati progetti di assistenza domicíliare (A.D.M.) per n. 4 minori in condizioni di disagio.
La spesa sostenuta per il servizio di che trattasi nell'a.s. 201112012 ammonta a
complessivi € 3.661 ,34.=.
Per I'anno scolastico 201212013 il servizio sociale comunale ha richiesto di dare
continuità agli interventi gia attivati lo scorso anno.
La spesa presunta e quantificata in presunti € 5.700,00.- per I'a.s. 201212013, fatta salva
l'esigenza di attivare altri interventi.



LIBRI E MATERIALE DIDATTICO Art 7 L.R. 3111980
"l libri di testo sono assegnati ad uso individuale nei casi previsti dalla legge. I libri e gli
strumenti didattici ad uso collettivo per i singoli istituti scolastici devono soddisfare alle
esigenze della sperimentazione didattica e dell'innovazione metodologica... "

La fornitura gratuita di libri di testo per gli alunni residenti frequentanti le scuole primarie
viene assicurata mediante un sistema di consegna alle famiglie degli alunni di cedole per
il ritiro gratuito dei libri presso qualsiasi cartolibreria. Per tali acquisti, per I'anno scolastico
201112012, la spesa sostenuta dall'ente è stata di € 11.800,00. Per l'anno scolastico
2012/2013 sono stati stanziati nel Bilancio di previsione2012 complessivi €. 12.000,00.
A far tempo dall' a.s. 200812009 la Regione Lombardia, in attuazione del processo di
riforrna avviato con la L.R. 1912007 sul sistema educativo ha definito una nuova modalità
di sostegno finanziario agli allievi che frequentano le istituzioni scolastiche statali
denominata "Dote Scuola". La Dote Scuola si diversifica nelle seguenti tipologie: 1) la
dote di sostegno al reddito per la permanenza del sistema educativo che recupera i

contributi per l'acquisto dei libri di testo a favore degli alunni della scuola dell'obbligo e
secondaria superiore di cui alla Legge 488/99, nonché le borse di studio per
l'adempimento dell'obbligo di istruzione e per la frequenza della scuola secondaria
superiore di cui alla legge n.6212000,2)la Dote merito che recupera gli assegni di studio
per gli studenti meritevoli e privi dimezzi di cui alla L.R. 31/80.
La compilazione, l'invio e gestione delle domande è esclusivamente informatizzata e puo
essere effettuata direttamente dal cittadino o con l'assistenza degli uffici comunali.
I compiti di controllo di congruità delle domande e di veridicità dei contenuti sono a carico
della Regione. Anche le operazioni di pagamento sono superate: i Comuni devono
distribuire ai beneficiari iticket che riceveranno dalla regione e che potranno essere spesi
in una rete di esercizi convenzionati.
I beneficiari della dote di sostegno al reddito lo scorso anno sono stati 140', nel corrente
anno sono state trasmesse n. 164 domande, I beneficiari sono risultati complessivamente
n. 160,

SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA Art. 8 L.R. 31/1980
"l Comuni singoli o associati possono concorrere alla realizzazione degli obiettivi della
programmazione educativa e didattica...erogando contributi diretti a sostenere la
sperimentazione della scuola a tempo pieno e delle diverse attività integrative .."
Per la scuola primaria e secondaria , come da specifica richiesta, per I'a.s. 201112012
sono inoltre stati realizzati gli interventi di mediazione e facilitazione linguistica in
collaborazione con l'Associazione LULE di Abbiategrasso e facenti parte del progetto
distrettuale lL MONDO A SCUOLA, nonché gli sportellí alunni/genitori/insegnanti facenti
parte del progetto distrettuale NEXUS, che hanno interessato sia la scuola primaria che la
scuola secondaria, finanziati in parle con una quota del FNPS ed in parte con una quota
comunale.
Come richiesto dalle scuole, è stato attuato un progetto di assistenza allo studio a
suppodo degli alunni della scuola primaria e secondaria che necessitano di aiuto nei
compiti e nello studio. Tale progetto si configura come miglioria del servizio proposta dalla
cooperativa che gestisce i servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei
minori del Comune di Motta Visconti; è stato realizzalo a far tempo dal mese di novembre
e fino al mese di giugno mediante personale educatore inviato dalla suddetta cooperativa
e con il supporto di volontari aventi le capacità professionali e le conoscenze tecniche
necessarie.
ll Comune ha erogato inoltre all' lstituto Comprensivo Ada Negri, un contributo per le
attività didattiche pari a € 2.420,00 (progetto piscina scuola secondaria), un contributo di



complessivi € 2.500,00 per l'acquisto di materiale didattico, un contributo di € 1.000,00 per

il diritto allo studio Scuola Materna, ed infine un contributo di € 1.000,00.= per la
realizzazione del laboratorio di inglese per gli aiunni della scuola secondaria.

Per l'a.s. 201212013 si darà continuità ai progetti trasversaii riguardanti la Scuola Primaria
e Secondaria e relativi agli interventi di mediazione e facilitazione linguistica in
collaborazione con I'Associazione LULE di Abbiategrasso ed agli spoftelli
alunniigenitoriiinsegnanti in collaborazione con la Coop. Soc. CONTINA di Rosate. ln

particolare quest' ultimo progetto sarà ampliato come da richiesta delle lnsegnanti. Le

attività di che trattasi saranno completamente finanziate con fondi comunali, essendo
venuti a mancare i trasferimenti del FNPS, La spesa complessiva presunta ammonta a
circa €. 6.000,00.
Si darà inoltre continuità inoltre al progetto di assistenza allo studio a supporto degli alunni
della scuola primaria e secondaria, rientrante nelle migliorie ai servizi appaltati alla Coop.
Soc. che gestisce i servizi educativi e scolastici.
Sarà garantita la copertura della spesa relativa al trasporto del progetto piscina, al

laboratorio di lingua inglese con docente madrelingua, ed alla realizzazione di un progetto

riguardante lo sviluppo sostenibile, a favore degli studenti della Scuola Secondaria. La

spesa complessiva presunta ammonta a circa €. 5.200,00.
Sarà erogato un contributo di €. 1 .100,00 per il trasporto dei ragazzi della secondaria fuori

Comune per la partecipazione al concorso canoro ed altorneo di pallavolo.
ln collaborazione con la Fondazione Per Leggere si realizzerà il Progetto biblioteca

consistente in letture animate per i bambini della scuola dell' infanzia, e gli alunni della
scuola primaria e secondaria.
Si darà continuità alla realizzazione egli spettacoli teatrali rientranti nella rassegna

teatraie "1,2,3.., a teatro", ? cui ii Comune di lvîotta aderisce da una decina di anni,

organizzata dall'associazione KOSMOCOMICO TEATRO" con la partecipazione di alcuni
comuni della provincia di Milano, Sarà proposto uno spettacolo per la scuola dell'infanzia
ed uno spettacolo per la scuola primaria.
Sperimentalmente, per il corrente anno scolastico, si realizzerà un progetto proposto

dall'Associazione Polisportiva Dilettantistica SAM di Casorate Primo, consistente nella
realizzaziane di lezioni di minibasket da tenersi a cura di istruttori qualificati in orario
scolastico, nelle ore dedicate all'attività motoria, per complessive n. 5 ore per classe, per

n. '15 classi della scuola primaria. A fronte di tale impegno I'Amministrazione Comunale

metterà a disposizione dell'associazione l'uso delle palestre in orario extrascolastico, per

la realizzazione di corsi di basket e minibasket, ad un prezzo agevolato.
ll Comune mette a disposizione delle scuole, per la partecipazione e/o realizzazione di

spettacoli e saggi l' utilizzo a titolo gratuito della sala dell'Arcobaleno, per la quale è stata

stipulata apposita convenzione con la Parrocchia a fronte della spesa di € 1.230,00 (lVA
esclusa) per ogni giornata di utilizzo.

SERVIZIO DI PRE E POST ORARIO
Nell'ottica di facilitare la frequenza delle scuole primarie, l'Amministrazione Comunale ha

attivato un servizio di ingresso anticipato e uscita posticipata per consentire ai bambini i

cui genitori lavorano, l'accesso al plesso scolastico a partire dalle 7,30 e I'uscita fino alle
17,i5. Nelle giornate di lunedì e venerdì pomeriggio, oltre ad essere garantito il servizio di

assistenza alla mensa dalle ore 12.00 alle ore 12.45,i|servizio di post scuola è in realtà

un particolare servizio reso alle famiglie per i figli frequentanti la Scuola primaria con

orario modulare (e non a tempo pieno), a carattere custodialistico e rícreativo.
Tale servizio viene svolto da educatori professionali di cooperativa sociale appositamente
selezionata.



Come già precisato, I'istituto Comprensivo garantisce, tramite il personale ATA, il servizio
di vigilanza e pulizia degli spazi utilizzati.
Glì iscritti frequentanti nell'a.s. 201112012 sono stati n. 48.
La spesa sostenuta e stata di complessivi € 15.863,00.= per il personale educatore, a

fronte di un'entrata di € 10.200,00.=.
ll servizio viene attivato su richiesta ad un costo mensile calcolato in base all'attestazione
ISEE e definito per l'a.s. 201212013 con deliberazione G.C. n. 1712012. Sarà riconosciuta
la riduzione del20o/o sulla tariffa mensile nei confronti del secondo e successivi figli.
La spesa prevista per l' a.s. 2A122013 e quantificata in complessivi massimi presunti €.
17.000,00.=. L'entrata è quantificata in complessivi massimi presunti €. 10.000,00,=.
Sono state sinora acquisite n. 44 iscrizioni complessivamente.
ll pagarnento delle rette è anticipato, e dovra essere effettuato secondo il vigente sistema
di ricariche presso i punti autorizzati.

Per quanto riguarda il servizio di post scuola dell'infanzia, con deliberazione GC n. 812011,
conferrnata anche per l'a.s. 2012/2013 (vedi GC n. 1712012), si e disposto il pagamento
trimestrale anticipato.
Gli iscritti/frequentanti nell'a.s. 201112012 sono stati complessivamente n. 14. L'entrata è
stata quantificata in €. 3.250,00.=.
Per l'a.s. 201212013 le iscrizioni sinora acquisite sono '12, si ipotizza di mantenere un
entrata di complessivi presunti € 3.500,00.=.

UTENZE

Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica, gas, acqua e utenze telefoniche, per
f'a.s. 201212013 sí ritiene opportuno prendere a riferimento le previsioni di spesa
stanziate per l'anno 2012, come di seguito riportato :

f, Materna 
" 
€. 24.358,00 annui

I Primaria '. €. 62.700,00 annui
t Secondaria : €. 40.58'1,00 annui
tr Refezione:€. 16.988,00 annui

ARREDI SCOLASTICI
ll Comune provvede all'acquisto di attrezzature ed arredi scolastici, nonche sussidi
didattici rich iesti dall' lstituto Com prensivo.
Nell'a.s. 201112012 la spesa sostenuta è stata di € 2.732,00 per I'allestimento
dell'ambulatorio medico, di €. 2.507,00 per I'arredo di un' aula della scuola primaria e di €.
432,00 per la sostituzione delle sedie di un'aula della scuola secondaria.
Per l'a,s. 201212013 , si è provveduto all'acquisto di arredi per la scuola secondaria per
complessivi €. 3.658,00.
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 86

Copia

Il Presente processo verbale previa

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che ia presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal I" I SEL 20î2 come
prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267 /2000 e contestualmente comunicata in elenco con

lettera n. LE in data 2 I SEI. 20lZ ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

2 t sET. 2orz

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

coÍrma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETARTO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a nonna dell'art. 18 della Legge
44512000.

IL SEGRETARIO
Dr.-Fabio Todéro

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro
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SPESE

SCUOLA INFANZIA PRIMARIA sEc.l' sEc.2' TOTALE

NUMERO ALUNNI 201 374 229

SERVIZIO TRASPORTI

Servizio trasporto tornei sportivi e concorso canoro 1.100,00 1.100.00

REFEZIONE SCOLASTICA

gestione servizio (prowiste generi aimentari e
fornitura personale) 75.000,0c 150.000,00 25.000,0c 250.000,00

Acquisto attrezzature 200,0c 400,0c 200,0c 800.0(

Spese per il personale dipendente comunale 15.750,00 31 ,500,0c 52.250,00 99.500,0(

Utenze 16.988,00 ''t6.988,0(

SCUOLE MATERNE

Contributo rette scuola materna paritaria 23.000,00 23.000,00

Contributo diritto allo studio scuola materna paritarie 490,00 490,0c

Ampliamento offerta formativa scuola materna
statale 5.600,00 5.600,0(

Contributo diritto allo studio scuola materna statale 1.000,00 1.000,0(

ASSISTENZA SOCIOPSICOPEDAGOGICA

lncarico per servizio di A.D.M. '1 
. 140,0C 4.s60,0c 5.700,0c

lncarico per servizio di sostegno scolastico 3.000,00 18.000,0c 17.000,0c 38.000,00

LIBRI E MATERIALE DIDATTICO

Fornitura gratuita di libri agli alunni della scuola
primaria 12.000,00 12.000,00

SPESE Dl GESTIONE SCUOLE (utenze varie) 24.358,0C 62.700.0c 40.581 ,0C 127.639,04

SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE

progetto minibaskel 1.500.0c 1.500,00

Progetto Piscina 3.000.00 3.000.00

Laboratorio lnglese 1.200.0c 1.200.oc

progetto mediazione/facilitazione 1 . 150,0C 1 .150.0C 2.300,00
progetto prevenzione e sportelli psicologo 1.850.0C 1.850.0C 3.700,00

Progetto studio Guidato 2.300,0c 2.300,0c 4.600,00

spese utilizzo sala Arcobaleno (6 giornate) 4.428.0( 4.428,00 8.856,00

SERVIZIO DI PRE E POST ORARIO

Costo educatori 17.000,00 17.000,00

ARREDI ED ATTREZZATURE DIDATTICHE 3.658,0C 3.658,0(

TOTALE 149.898,0( 319.456,00 158.277,00 627.631.00

ENTRATE

PROVENTI SERVIZYCONTRIBUTI ENTI MATERNA PRIMARIA sEc.1 sEc.2' TOTALE

Proventi dei servizi di mensa scolastica 72.000,00 143.000,0c 25.000,0c 240.000,0c

Trasferimento per spese pasti docenti - L. 4/99

Trasferimento da Ufficio di Piano per ADM

Proventi da servizio pre e post scuola 3.500,00 10.000,00 13.s00,00

TOTALE 75.500,00 1 53.000,0c 25.000,00 253.500,00



1.1 0.0',t.0 134100r OO UU. € 1.498.1(

1.10.01.0 101300i oo.uu. € ?58.67

210.01.O 2101'100

AVORI OI MANUTENZIONE
ìTRAORDINARIA ASILO NIDO {FIN.
)o.uu.)

OO.UU
€ 6.201.0C

2.10.O1.0: 2101500:

qCQUISTO EENI STRUMÉNTALI É

CNRÉZZATURÉ PER AgLd NIOC

FIN.OO-UU,)
oo.uu.

€ 1.565.1r

€ 10.022.8:

REFEZIONE SCOLASTICA

1.04.05.O: 1045300i
;ERVIZIO OI SICURÉZZA LOCAL
TEFEZIONE SCOLASTICA

FONDI PROPRI €264 0t

2.04.05.O1 2fx5500:

\COUISfO MOBTLI E AIfREZZATURE PER

IEFEZIONE SCOUSTICA (FIN. ENTRAÍE
{ON RIPETIBILI . CONCESS.GAS]

UNA IANTUM GAS

e2275U

2 04 05.01 2045100:

MANUTÉNZIONE RÉFÉZIONE
SCOMTICA {FIN. ENTRATÉ NON
IIP€TBILI . CONCESS.GASJ

UNA TANTUM GAS

€ 24.998,4(

2.04.05.01 M35út

ACQUISTO MOAIU E ATTREZZATURE PEF

REFÉZIONE SCMSTICA (FIN. ÉNTRATE

NON RIPÉÍIBILI. CONCESS,GAS)

UNA ÍANTUM GAS

e 2.27s,ù

2.04.05.0r 2045500(
{COUIS-TO MOAILI E ATTREZZATURE PEI
ìEFEZtONÉ SCOUSTICA {OO.UU.)

OO,UU. € 1.110.0r

e 30-922,41

Quantifcazione spese edlllzia scolastica piano trienîale 2012-2014
GILO NIDO

1.10.01.0: '1341001 OO.UU ez2a9,ol e 2.317,O1 e2.927,0t

1.10.O1.0: I 1013003lSERV|Z| ASTLO N|OO {OO,UU.) OO.UU € 0.0 € 500.0( € 500.01

€ 0,0r E 2.249,ù c 2.8't7,Dt É 2.427,O1

1 M.O3-O| 61600f
INUÎENZINI E PRESTIIONI D
ìÉRVIZI SCUOLA PRIMARIA IFIN. OO.UU.I

OO-UU,
€53?aOr €54450 € 5.467.0r

I 04 03.0: 10423m:
úANUT€NZIONI E PRESÍAZIONI D
JÉRVIZI SCUOLA PRIMARIA {FIN. OO.UU,)

OO.UU
€ 10.000,0( €lmot € 1_900 0(

1.O4.O2.O' 1042400'
NOLEGGb SISÍEMI OI SICUREZZA PEF

SCUOU PRIMARIA
FONOI PROPRI

€ 6.346,0( €6421ú € 6.447 0(

2 04.M.O' m121001 'IANUTENZIONE SÍRAORDINAR'
ìcuou pRrMmnlFN_ oo-uu.) oo.uu.

€ 5.000,0{ € s-m.o( € 5.000.0(

2.O4.O2.O1 20,'25004 FtN.OO.UU.) óo-uu. € 5.000.0( € 5.000.of € 5.000.0(

€ 0,0r e 31-724,O1 € 23,766,ff €23.814,0(
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al 2 3 gIL 20lZ . come prescritto dall'art. l24,comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
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comma 3 del D.Lgs.26712000).
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IL SEGRETARIO
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