
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
                                                                         

Seduta n.6 del 27.11.2013                                                                                                                            n° 40 
OGGETTO: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2014..

L’anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 17:00, con inizio alle ore 18:05, nella sala 
delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 21.11.2013, prot. n. 
40008, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria  ed in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  NICOLA VITULANO – Presidente.

E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 25 ed assenti, sebbene invitati, n.5 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   PALUMBO LIBERO   

BISCEGLIA ROSALIA   PECORELLA STEFANO     

CAMPO MARIAGRAZIA   PRENCIPE ANTONIO   

CANDIDO ANTONIO   RICCARDO LEONARDO   

CINQUE CARLO   RICUCCI MICHELE   

CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente   SALINARI ALESSANDRO   

CORREALE ANTONIO   SCARANO DOMENICO   

FALCONE GAETANO   SPAGNUOLO RAFFAELE   

GATTA MICHELE   TITTA COSIMO   

GUIDONE GIUSEPPE   TITTA GIUSEPPE   

LA TORRE FRANCESCO   TOMAIUOLO FRANCESCO   

LA TORRE GIUSEPPE   TROIANO LORENZO   

OGNISSANTI GIOVANNI   TROIANO MATTEO   

OGNISSANTI MATTEO   VALENTINO SALVATORE   

PAGLIONE PASQUALE   VITULANO NICOLA    

Partecipa il Segretario Generale:  FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono presenti  gli  Assessori:  VARRECCHIA ANTONIETTA,  ANGELILLIS  ANTONIO,  BRUNETTI  ADAMO, CLEMENTE 
MATTEO, PALUMBO MATTEO, RINALDI PASQUALE, CASCAVILLA PAOLO,ZINGARIELLO SALVATORE.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 
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L’Assessore alla Sicurezza e alla Pubblica Istruzione Antonietta VARRECCHIA, sulla base della  
relazione  predisposta  dal  Dirigente  f.f.  del   5°  Settore  dott.ssa  Maria  Sipontina  Ciuffreda,  
riferisce quanto segue:

Premesso che:

 Le funzioni amministrative attribuite ai Comuni comprendono tutti gli interventi idonei a 
garantire il diritto allo studio secondo i principi di cui agli art. 3 e 34 della Costituzione;

 Il  diritto  allo  studio  deve  essere  assicurato  mediante  interventi  diretti  a  facilitare  la 
frequenza  nelle  Scuole  dell’  Infanzia  e  dell’obbligo,  a  consentire  l’inserimento  nelle 
strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di 
apprendimento,  a  favorire  le  innovazioni  educative  e  didattiche,  a  consentire  la 
prosecuzione degli studi ai soggetti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi;

Vista la L.R. n. 31 del 4 dicembre 2009 ad oggetto “Norme regionali per l’esercizio del diritto 
all’istruzione e alla formazione”, che:
- promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all’apprendimento 
per tutta la vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli enti 
locali e del principio della sussidiarietà;
- programma interventi diretti a rimuovere ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio, 
rendendo effettivo per tutti il diritto di accedere ai più alti gradi di istruzione e formazione;

Rilevato che il Comune, ai sensi dell’art. 9 della suddetta legge, approva il programma degli 
interventi,  elaborato  con il  concorso delle  istituzioni  scolastiche  statali  e  paritarie,  degli  enti 
formativi e delle istituzioni culturali esistenti sul territorio, relativi alle funzioni e ai servizi di 
assistenza scolastica indicati all’art. 5 della predetta norma;

Atteso che la Regione Puglia, con comunicazione del 02 ottobre 2013 prot. AOO_162/6399, ha 
fissato al 30 novembre 2013 il  termine per la formulazione del “Programma comunale degli 
interventi per il Diritto allo Studio” per l’anno 2014;

Considerato  che  con  il  Programma  Diritto  allo  Studio  per  l’anno  2014  l’Amministrazione 
Comunale intende consentire alle Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio il mantenimento 
degli standard quantitativi e qualitativi di attrezzature e servizi funzionali all’attività didattica, 

Vista la  proposta  del  Programma  degli  interventi  per  il  Diritto  allo  studio  –  anno  2014 
predisposto dall’Ufficio competente e allegato al presente atto, rivolto ad una popolazione di 
oltre 10.000 utenti delle scuole dell’Infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado Statali e 
paritarie sul territorio;

Preso atto che sulla base del suddetto Programma il Comune sostiene le spese per i servizi di 
refezione,  di  trasporto  scolastico  e,  oltre  a  provvedere  con  proprie  risorse  finanziarie  ad 
assicurare servizi individualizzati per soggetti con disabilità, contribuisce alle spese di gestione 
sostenute  dalle  scuole  dell’infanzia  paritarie  senza  fini  di  lucro,  previa  stipula  di  apposita 
convenzione;

Rilevato che il Piano proposto rispetta i principi di cui alla L.R. 31/2009, si propone a codesto 
organo l’approvazione del Piano per il Diritto allo Studio - Anno 2014 – come riportato nelle  
schede allegate.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione del Dirigente;

Ritenuto dover condividere quanto in premessa;

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 42 del decreto 
legislativo 267/2000;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla 6^ Commissione Consiliare;

Dato atto del parere favorevole, espresso ex art. 49 TUEL 267/2000, dal Dirigente proponente:

Con 23 voti  favorevoli,  3 contrari,  espressi  per  alzata  di  mano dai  26 consiglieri  presenti  e 
votanti, dei  31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal 
Presidente; 

DELIBERA

 di approvare il Programma Comunale di Interventi per il Diritto allo Studio per l’anno 
2014  come  riportato  negli  allegati,  che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente deliberazione;

 di  precisare  che  i  successivi  provvedimenti,  necessari  all’attuazione  del  presente  atto, 
verranno  adottati  dalla  Giunta  Comunale  e  dal  Dirigente  f.f.  del  Servizio  Politiche 
Educative per quanto di competenza;

Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza;
Visto l'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000;

Con 23 voti favorevoli, 3 contrari,  espressi per alzata di mano dai 26 consiglieri presenti e 

votanti, dei  31 consiglieri  assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal 

Presidente; 

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Al  termine,il  Presidente,  essendo conclusi  gli  argomenti  iscritti  all'ordine del  giorno,dichiara 
sciolta la seduta. Sono le ore 23.15 circa.
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Con 23 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 23 componenti votanti, su 26 componenti 
presenti, astenuti 3 (Conoscitore A., Falcone G., Gatta M.) dei  31 consiglieri assegnati al Comune 
compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente; 

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici 

        

 

3.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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