
 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 154  
 

 

Data determinazione 07/10/2019   

 

 

 

 

OGGETTO: 
PIANO  ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2019/2020-

IMPEGNO DI SPESA  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 
VISTO il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n.30/2018 con il quale è stato 
attribuito l’incarico per la posizione organizzativa  del Settore Amministrativo di questo Ente per l’anno 2019; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 09 del 27.02.2019 con la quale  è stato approvato il  
bilancio  di  previsione  2019. 

 
Dato atto che con deliberazione di C.C. n.29 del 27/07/2019 veniva approvato  il  “Piano comunale per il 

diritto allo studio riferito all’anno scolastico 2019/2020, nelle seguenti misure : 

-€ 11.500,00 a favore della Scuola Materna Caduti Bionesi; 
-€ 11.000,00  a favore della Scuola Materna Don Bosco; 

-€ 3.000,00 a favore della sezione micronido della scuola materna Caduti Bionesi: 
-€ 8.400,00 all’Istituto Comprensivo A .Belli di Sabbio Chiese per la gestione delle scuole primaria di Bione e 

secondaria di Agnosine, e per finanziare eventuali Piani personalizzati di Apprendimento che l’Istituto vorrà 
attivare in corso d’anno;  

-€ 1.500,00 per eventuali necessità di trasporto relative a particolari attività scolastiche; 

-€ 5.000,00 al comune di Agnosine per la gestione della scuola secondaria di primo grado. 
 

Considerato di liquidare il contributo di  € 3.629,50 alla Scuola Materna Caduti Bionesi ed € 2.524,50 alla 
Scuola Materna Don Bosco ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema 

integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, che il Comune ha introitato dal Ministero dell’Istruzione. 
 

Sentita l’Amministrazione Comunale e ritenuto di provvedere in parte all’impegno degli importi sopra indicati; 
 

VISTI: 
• Il D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e s.m.i.; 

• Il vigente regolamento di contabilità; 

• VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25/06/2013; 
Visto lo statuto comunale. 

 
               D E T E R M I N A 

 



- di dare atto che la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- di impegnare le seguenti somme: 

 

 BENEFICIARI CAPITOLO ANNO 2019 ANNO 2020  TOTALE CONTRIBUTO 

SCUOLA MATERNA CADUTI BIONESI 04011.04.000000001 € 2.900,00 € 8.600,00 € 11.500,00 

Contributo Lgs 65/2017 relativo al 2019 04011.04.000000001 € 3.629,50   € 3.629,50 

          

MICRONIDO 04011.04.000000001 € 700,00 € 2.300,00 € 3.000,00 

          

SCUOLA MATERNA DON BOSCO 04011.04.000000001 € 2.700,00 € 8.300,00 € 11.000,00 

Contributo Lgs 65/2017 relativo al 2019 04011.04.000000001 € 2.524,50   € 2.524,50 

          

ISTITUTO A. BELLI         

Gestione scuola primaria 04021.04.000000001 € 1.850,00 € 2.250,00 € 4.100,00 

Gestione scuola secondaria 04021.04.000000003 € 500,00 € 3.800,00 € 4.300,00 

          

COMUNE DI AGNOSINE     

Gestione scuola secondaria 04021.04.000000003 € 1.000,00 € 4.000,00 € 5.000,00 

  

Di inoltrare  copia della presente al responsabile dell’ufficio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria che ne determina l’esecutività 

 
 Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL), il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di 

bilancio”, introdotte dall’art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 

2016);  

 
Di dare altresì atto, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 sul 

procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di 

Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non 

oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio. 

 

  

 

  Il Responsabile 

      DAMIOLI LEONELLA / INFOCERT SPA 

 

 

    

        

       

       

 


