
N. 513  DEL  09.10.2007 
 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – L.R. 29 APRILE 1985 N. 49, ART. 7 – 
ASSISTENZA SCOLASTICA – DIRITTO ALLO STUDIO – SPESA  PER 
INTERVENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNA DIVERSAMENTE A BILE 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso che la Legge Regionale 29 aprile 1985 n. 49, art. 7 lettera a)  “Assistenza scolastica 
– Diritto allo studio”, prevede contributi per interventi di assistenza scolastica ai Comuni e tra 
questi il servizio trasporto di alunni diversamente abili, frequentanti la scuola dell’obbligo; 
 
Vista la lettera pervenuta dall’Istituto Tecnico Industriale Statale  “Q. Sella”  di Biella – via 
F.lli Rosselli n. 22, che segnala la necessità di trasporto scuola/abitazione dal lunedì al 
venerdì di una alunna diversamente abile, iscritta per l’anno scolastico 2007/2008, alla classe 
2° D  LSTFE, dell’Istituto; 
 
Visto il preventivo della Cooperativa ANTEO inviato dall’istituto stesso, per il servizio di 
trasporto individualizzato dell’alunna; 
 
Preso atto che la Regione Piemonte intende intervenire nella misura del 50% della spesa 
relativa al costo dell’intervento; 
 
Preso inoltre atto che la Provincia di Biella si impegna ad accollarsi l’onere del 25% derivante 
dalla spesa, e che per il rimanente 25%, intende provvedere il Comune di Biella; 
 
Considerato che la relativa somma trova adeguata copertura sugli interventi del Settore – 
Bilancio 2007; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di autorizzare, nella misura del 25%  la spesa derivante dal trasporto scuola/abitazione di 

una alunna diversamente abile, frequentante la classe 2° D  LSTFE  dell’Istituto  “Q. 
Sella”  di Biella dal lunedì al venerdì,  per l’anno scolastico 2007/2008; 

 
2) Che la Regione e la Provincia provvederanno rispettivamente nella misura del 50% e 

25%, alla relativa spesa; 
 
3) Di dare mandato al Dirigente del Settore affinché, nei limiti delle risorse economiche 

assegnate, determini l’impegno di spesa di € 730,00, quale 25% dell’importo complessivo 
richiesto dalla Coop.  ANTEO  di Biella, per la realizzazione del servizio sopra indicato. 

 
 
 

  


