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DELIBERAZIONE N.  17  
Codice Ente 10008 

 

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 
 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 
 
Oggetto: REGOLAMENTO   COMUNALE  PER  L'EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI E 

BENEFICI  ECONOMICI  A PERSONE ED ENTI PUBBLICI O P RIVATI - 
MODIFICA ART. 11 COMMA 3 - APPROVAZIONE.         

 
 
L’anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali.  
All’appello risultano : 
 

MEMBRI PRESENTI/ASSENTI 
BRIOSCHI GIANLUIGI P 
ROTA MARIA LUISA A 
FUMAGALLI MIRIAM PALMA P 
PIATTI MAURO P 
CATTANEO PAOLO P 
ZANARDI SERENA P 
MAGNO ROSSANA P 
DE SANCTIS STEFANO P 
PELIZZOLI GIOVANNI PIETRO P 
CORNALI LAVINIA A 
CARMINATI ONORINA P 
SARCHIELLI MICHELE P 
CASIZZI MARGHERITA A 
    
    
    
    

Totale:  10 Totale:   3 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa M.Antonietta Manfreda il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Gianluigi 
Brioschi / Presidente  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la propria deliberazione n. 37 in data 06.09.2001 esecutiva, con la quale veniva modificato il Regolamento 
Comunale per l’erogazione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici o privati; 

 
Vista altresì la deliberazione di consiglio comunale n. 28 del 24.09.2005 esecutiva, con la quale è stato 

ulteriormente modificato il Regolamento di cui sopra e nello specifico l’art. 11 comma 3; 
 

Ritenuto di procedere ulteriormente alla modifica dell’art. 11, comma 3 del vigente regolamento, così come 
risultante nell’allegato alla presente deliberazione; 
 

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali: 
Il Consigliere delegato Fumagalli Miriam illustra le modifiche apportate al regolamento. 
Il Consigliere Carminati Onorina afferma di essere d’accordo perché così anche la Scuola potrà programmare le 

proprie attività fin all’inizio dell’anno scolastico; 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 

Visto il  parere  favorevole espresso dal responsabile del settore  interessato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18.8.2000, n. 267 così come sostituito dall’art. 3 – comma 1 – lett. b) del D.L. n. 174/2012; 
 

Con voti favorevoli unanimi favorevoli resi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A  

 

1) Di modificare l’art. 11, comma 3, del vigente Regolamento comunale per l’erogazione di contributi e benefici 
economici a persone ed enti pubblici o privati nel testo che segue: 

 
Omissis… 

 
Art. 11 
In attuazione delle previsioni di cui al punto b) del precedente comma 1), a favore dell’Istituto Comprensivo di 
Almenno San Salvatore, nell’ambito del Piano per il Diritto allo Studio, vengono determinati i trasferimenti da 
erogare allo stesso, comprendenti altresì un fondo di gestione per le spese di funzionamento dell’Istituto 
Comprensivo stesso, secondo le modalità definite nel Piano per il Diritto allo Studio e previo presentazione del 
rendiconto delle spese sostenute con il trasferimento comunale assegnato per l’anno scolastico precedente. 
I predetti contributi vengono erogati con determinazione del Responsabile del Settore comunale competente in 
due rate, di cui la prima pari al 70% entro il 31 ottobre e la seconda pari al 30% entro il 30 aprile, in ogni caso 
subordinatamente all’intervenuta esecutività della deliberazione consiliare approvativa del Piano per il Diritto allo 
Studio ed alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute con il contributo comunale assegnato per 
l’anno scolastico precedente. L’Istituto Comprensivo presenterà obbligatoriamente entro il 31 luglio una relazione 
descrittiva delle spese sostenute con il contributo erogato per l’anno scolastico appena conclusosi, documentata 
delle relative fatture.  
Le fatture che, per motivi indipendenti dalla volontà dell’Istituto Comprensivo, non fossero pervenute 
contestualmente alla relazione, dovranno comunque essere prodotte al Comune prima dell’erogazione del 
contributo successivo. 
Qualora per giustificati motivi imputabili all’Istituto Comprensivo od al Comune, il contributo erogato non venga 
completamente impiegato durante l’anno scolastico di riferimento, le somme residue potranno essere utilizzate e 
rendicontate con il contributo dell’anno successivo. 

 
2) Di dare atto che il nuovo testo dell’intero art. 11 del Regolamento comunale per l’erogazione di contributi e 

benefici economici a persone ed enti pubblici o privati, è quello allegato al presente atto. 
 
3) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 

267, con voti unanimi favorevoli; 
 
 

Parere di regolarità tecnico-procedurale:favorevole. 
F.to - Il Responsabile del Settore 1: Maria Chiara Benedetti. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
 

Il Consigliere Anziano 
F.to       

Il Presidente 
F.to Gianluigi Brioschi 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa M.Antonietta 

Manfreda 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE  
 
 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, del 
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all’albo pretorio ove resterà 
per 15 giorni consecutivi. 
 
Almenno San Salvatore, lì  ______________ 
 
 
 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa M.Antonietta Manfreda 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione,  è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134,  
(     ) terzo comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 
( X ) quarto comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 
 
Almenno San Salvatore, lì  ______________          

 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa M.Antonietta Manfreda 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Almenno San Salvatore, lì  ______________ 
 
 
  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  Bertuletti Roberta 


