
 

 

 

 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
ORIGINALE 

 

VERBALE N. 47 DEL 14.10.2010 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO DELL'OFFER TA EDUCATIVA 
ANNO SCOLASTICO 2010/2011.          

L’anno duemiladieci il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 20.30 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: 
 

1 CORRADO CENTURELLI SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO VICE-SINDACO P 
3 GRITTI ANDREA CONSIGLIERE P 
4 SALA GIANLUCA CONSIGLIERE P 
5 CARLI GIANNI ANDREA CONSIGLIERE P 
6 CAIRONI SERGIO CONSIGLIERE P 
7 QUADRI ALBERTO CONSIGLIERE P 
8 LONGHI MARIO CONSIGLIERE P 
9 CENTURELLI LAURA CONSIGLIERE P 
10 VILLA GIAMBATTISTA CONSIGLIERE P 
11 COLORI ANDREA CONSIGLIERE P 
12 MAFFEIS PARIDE CONSIGLIERE P 

       13 LONGHI ROSSANO CONSIGLIERE AG 
        14 RICCIOLI FERDINANDO CONSIGLIERE AG 

15 CONSONNI SANTO CONSIGLIERE P 
16 FERRARI IVANO CONSIGLIERE P 

   
17 

FERRATI CARLA CONSIGLIERE P 

    
  Totale  Presenti  15 
  Totale  Assenti   2 
  Totale Generale  17 

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 
 
 
Il Sindaco – Presidente  dà lettura del punto n. 4 all’ordine del giorno: “Esame ed approvazione 
del Piano dell’Offerta Educativa Anno Scolastico 2010/2011” e cede la parola all’Assessore alla 
Pubblica Istruzione Sala Gianluca, per relazionare in merito. 
Relaziona quindi l’Assessore alla Pubblica Istruzione Sala Gianluca così come riportato nella 
Deliberazione n. 43 in data odierna. 
 
Dopodiché; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Sala Gianluca così come riportata nella 
Deliberazione n. 43 in data odierna. 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali così come riportati nella Deliberazione n. 43 in data 
odierna. 
 
VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente. 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Pasquini 
Pierluigi, sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, in ordine alla regolarità tecnica 
dell’atto, ai sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000. 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, dal 
Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie Rag. Flavia Sala in ordine alla regolarità 
contabile dell’atto ai sensi dell’articolo 49, 1° c omma del D. Lgs. 267/2000. 
 
CON VOTI favorevoli n. 12, n. 3 astenuti (Consonni Santo, Ferrari Ivano e Ferrati Carla), 
contrari nessuno, espresse nelle forme di legge dai n. 15 consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente che costituisce parte integrale 
e sostanziale della presente deliberazione. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA  l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento. 
 
VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/200 0 n. 267). 
 
CON VOTI favorevoli n. 13, n. 2 astenuti (Consonni Santo, Ferrai Ivano), contrari nessuno, 
espresse nelle forme di legge dai n. 15 consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
A questo punto escono dall’aula i Consiglieri Comun ali Ferrari Ivano e Consonni Santo 
portando il numero dei consiglieri presenti a 13. 
 



 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
COPIA 

ORGANO: Consiglio Comunale  
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI  
UFFICIO:  PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 
PROPONENTE: Sala Gianluca 
Proposta N.  197/2010 
 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO DELL'OFFER TA EDUCATIVA 
ANNO SCOLASTICO 2010/2011.          

 
 

PREMESSO che l’articolo 1 della Legge Regionale 20 Marzo 1980, n. 31 recante 
norme di attuazione del Diritto allo Studio, dispone che le funzioni amministrative 
attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 
comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio secondo i principi 
di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione e all’art. 3 dello Statuto della Regione 
Lombardia, e devono essere esercitate dai Comuni singoli o associati secondo i 
principi previsti dalla Legge Regionale medesima. 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 della citata Legge Regionale n. 31/80, il diritto 
allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle Scuole 
dell’Infanzia, Primaria e secondaria di primo grado; a consentire l’insediamento nelle 
strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo 
e di apprendimento; ad eliminare i casi di evasione e di inadempienze dell’obbligo 
scolastico; a favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano una 
ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari organi della Scuola, 
tra Scuola e strutture parascolastiche e società; a fornire un adeguato supporto per 
l’orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento dell’obbligo 
scolastico; a favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di 
mezzi; nonché il completamento dell’obbligo scolastico e la frequenza di scuole 
secondarie superiori da parte di adulti e lavoratori studenti nonché a promuovere 
interventi atti a favorire l’inserimento nelle stesse strutture dei soggetti portatori di 
handicap. 
 
VISTO che tali interventi devono essere realizzati in collegamento con gli organi 
collegiali della Scuola, sviluppando la partecipazione effettiva delle forze sociali 
organizzate sul territorio, elaborando un progetto di Piano Diritto allo Studio che tenga 
conto delle varie proposte avanzate, delle risorse messe a disposizione da parte del 
Comune, delle concrete e legittime possibilità di intervento nei settori specifici. 
 
VISTI, in particolare: 

- l’art. 3 della Legge 18 Agosto 2000, n. 267 ove, nel ribadire l’autonomia dei Comuni e 
delle Province, viene specificato in particolare che….”Il Comune è l’Ente Locale che 
rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo….”; 

- l’art. 45 del D.P.R. 616/77 che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative 
indicate nell’art. 42 dello stesso D.P.R. in materia di assistenza scolastica; 

- la Legge Regionale 20 Marzo 1980, n. 31 “Diritto allo Studio – norme di attuazione”, 
che dispone che le funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 45 del 
D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto 
allo studio secondo i principi di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione e 3 dello Statuto 
della Regione Lombardia, e che tali funzioni ed interventi comprendono pure la 
fornitura di strumenti didattici ad uso collettivo per i singoli Istituti Scolastici; 



 

 

- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ove vengono elencate le spese a carico 
dei Comuni per la Scuola dell’obbligo; 

- la Legge 11 Gennaio 1996, n. 23; 
- il D. Lgs n. 112/1998 , con specifico riguardo agli articoli 135-139; 
- la Legge 10 Febbraio 2000, n. 30 “Legge - quadro” in materia di riordino dei cicli 

dell’istruzione; 
- la Legge 10 Marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul 

diritto allo studio ed all’istruzione”; 
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”. 
 
VISTO l’art. 118 – comma 4 – della Costituzione il quale recita “Stato….e Comuni 
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di 
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale con particolare riguardo agli articoli 5 (Diritto alla 
partecipazione) e 12 (Assistenza e Servizi Sociali) il quale ultimo articolo in particolare 
così recita “….A sostegno della propria azione si avvale del contributo di tutte le risorse 
umane, sociali e materiali presenti sul territorio….”. 
 
VISTO il vigente Regolamento di disciplina dei rapporti e della valorizzazione delle 
associazioni locali approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 107 del 
18/12/2000. 
 
PRESO ATTO 
-che da diversi anni operano a Terno d’Isola le Associazioni “Le Gru di Sadako” ed il 
“C.I.F. – Genitori Insieme Terno d’Isola”, associazioni che hanno attivato sul territorio 
comunale iniziative varie di carattere educativo e sociale molto apprezzate dalla 
popolazione; 
-che anche per l’Anno Scolastico 2010/2011 le succitate Associazioni hanno, di 
comune accordo con il competente Assessorato, predisposto alcuni interventi e 
progetti meritevoli di sostegno, anche al fine di ampliare i servizi offerti alla 
popolazione di Terno d’Isola. 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 30/10/2007 con la quale si 
approvava la Convenzione tra il Comune di Terno d’Isola e l’Associazione Socio – 
Culturale “Le Gru di Sadako” per la gestione dei “Servizi all’Infanzia”. 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 20/10/2008 con la quale si 
approvava la Convenzione tra il Comune di Terno d’Isola e l’Associazione CIF – 
Genitori Insieme per l’attuazione di iniziative di carattere socio – culturale e per la 
concessione in uso di spazi comunali. 
 
VISTA la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali” con specifico riguardo all’art. 5 (Ruolo del terzo settore). 
 
VISTA la Legge n. 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”. 
 
VISTA la Legge Regionale n. 01 del 14/02/2008 “Testo Unico delle leggi regionali in 
materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo 
soccorso”. 
 
RITENUTO che l’autonomia attribuita agli Enti Locali dal vigente sistema normativo, 
oltre che le specifiche competenze ed attribuzioni riconosciute a questi ultimi nel 
settore dell’educazione, della cultura e della Scuola dalla legislazione statale e 
regionale, legittimi i Comuni a valutare e programmare gli interventi più opportuni, 
immediati ed efficaci per realizzare concretamente gli obiettivi contenuti nel Piano 



 

 

dell’Offerta Educativa approvato dall’Organo consiliare, allo scopo di favorire le attività 
didattiche e l’assolvimento dell’obbligo scolastico da parte della popolazione in età 
scolare. 
 
VISTO l’allegato Piano dell’Offerta Educativa del Comune di Terno d’Isola a tal fine 
predisposto per l’Anno Scolastico 2010/2011 comprensivo di : 
a) Convenzione tra l’Amministrazione Comunale di Terno d’Isola e l’Istituto 
Comprensivo Statale “Padre Cesare Albisetti” per l’attuazione del Piano dell’Offerta 
Educativa del Comune di Terno d’Isola per l’Anno Scolastico 2010/2011; 
b) Progetto predisposto dalla locale Associazione Socio-Culturale “Le Gru di Sadako” 
inerente l’attuazione e la gestione di Servizi a favore dell’infanzia per l’Anno Scolastico 
2010/2011”; 
c) Progetto predisposto dalla locale Associazione C.I.F. denominato “Spazio Compiti”; 
d) Quadro economico riepilogativo. 
 

SI PROPONE 
 
DI APPROVARE l’allegato Piano dell’Offerta Educativa del Comune di Terno d’Isola 
per l’Anno Scolastico 2010/2011 composto da: 
a) Convenzione tra l’Amministrazione Comunale di Terno d’Isola e l’Istituto 
Comprensivo Statale “Padre Cesare Albisetti” per l’attuazione del Piano dell’Offerta 
Educativa del Comune di Terno d’Isola per l’Anno Scolastico 2010/2011; 
b) Progetto predisposto dalla locale Associazione Socio-Culturale Le Gru di Sadako 
inerente l’attuazione e la gestione di Servizi a favore dell’infanzia per l’Anno Scolastico 
2010/2011”; 
c) Progetto predisposto dalla locale Associazione C.I.F. denominato “Spazio Compiti”; 
d) Quadro economico riepilogativo. 
 
DI DARE ATTO  che la presente deliberazione riveste carattere programmatico e che 
gli interventi compresi nel presente Piano verranno attuati mediante appositi 
stanziamenti nel bilancio d’esercizio 2010 e pluriennale 2010/2012. 
 
DI DARE  atto che sul bilancio di previsione esercizio finanziario 2010 e sul bilancio 
pluriennale 2010-2012  risultano disponibili le risorse finanziarie necessarie per 
l’attuazione del suddetto P.O.E. 
 
DI NOMINARE, su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. 
Pasquini Pierluigi, quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 15 del vigente 
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, la Sig. na Dossi Roberta, 
istruttore amministrativo e contabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione, la quale curerà tutti 
gli adempimenti conseguenti compresa la predisposizione delle conseguenti e 
necessarie Determinazioni di impegno di spesa. 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari 
Generali esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità 
tecnica e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi 
dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 07.10.2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
F.to Dr. Pierluigi Pasquini 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 
Gestione risorse finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine 
alla solo regolarità contabile e per quanto di propria competenza, il proprio parere 
favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 07.10.2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 
F.to Rag. Flavia Sala 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

  
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 22.10.2010  
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
           DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il  

  IL SEGRETARIO GENERALE 
   DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 

 
 
  
 
   
 
 


