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DELIBERAZIONE N.17
DATA 26-07-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e dall’art. 10 del vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale. All'appello risultano:

NINKOVIC ELEONORA
CARENINI ADRIANO
MEOLI VERONICA
BRUSADELLI RENATO
NAVA DONATO
Rosa Maria Angela
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P
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BONAITI STEFANO AMEDEO
Milani Massimiliano
BRUMANA IGOR
BONACINA FABIO
ROTA LAURA

P
P
A
A
P

presenti n. 8 e assenti n. 3.
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr. PARADISO FILIPPO il quale cura la
redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra NINKOVIC ELEONORA nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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OGGETTO: DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
che ai sensi degli art. 159 e 190 del Testo Unico in materia di pubblica amministrazione approvato
con D. Lgs 16 aprile 1994 n. 267 al Comune è tenuto a provvedere alle spese di gestione per la
scuola Primaria e Secondaria di primo grado e precisamente:
•
•
•
-

Alla fornitura di locali idonei per il funzionamento delle scuole;
Alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione degli arredi scolastici, il rinnovamento
del materiale didattico;
Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli ambienti esterni;
facilitare la frequenza nelle Scuole dell’Infanzia Primaria e Secondaria di primo grado;
consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione alunni disadatti;
fornire un adeguato supporto per l’ordinamento scolastico;

Tenuto conto dei vincoli della finanza pubblica al quale è sottoposto l’Ente Comunale.
Rilevato che in applicazione delle su riportate norme gli uffici comunali preposti in collaborazione
con la Giunta e l’assessore delegato hanno predisposto l’allegato Documento di Programmazione
Diritto Allo Studio 2018/2019.
Udita la relazione del Sindaco Eleonora Ninkovic che illustra sinteticamente i contenuti del
documento;
Visto l’art. 42 del T.U.E.L
Visto i sotto riportati pareri di regolarità Tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio ai
sensi degli art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000.
Votazione finale per l’approvazione del Documento di Programmazione Diritto Allo Studio
2018/2019.
Con n. 8 voti favorevoli, su n. 8 Consiglieri Comunali presenti e votanti, resi in forma palese ed
espressi nei modi e nelle forme di Legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’allegato Documento di Programmazione Diritto Allo Studio 2018/2019
che fa parte integrante della presente deliberazione;
2. DI DARE MANDATO ai Responsabili del Servizio di porre in essere gli atti gestionale
necessari per la realizzazione concreta degli interventi previsti dal piano;
3. DI PUBBLICARE, il Documento di Programmazione Diritto Allo Studio 2018/2019 sul sito
internet comunale nell’area Servizi/Pubblica Istruzione, al fine di renderlo pubblico a
tutta la cittadinanza;
4. Di PUBBLICARE la presente deliberazione all’albo pretorio on line ai sensi della legge
69/2009 e s.m.i.
Si invita il Consiglio Comunale ad esprimere la votazione per l’immediata esecutività della
presente deliberazione ai sensi di quanto disposto dall’ar,t. 134 del D.Lgs.vo 267/2000.
Con n. 8 voti favorevoli, su n. 8 Consiglieri Comunali presenti e votanti, è approvata l’immediata
esecutività della presente deliberazione.
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INTERVENTO CONSIGLIARE DOCUMENTO PROGRAMMAZIONE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019
Relaziona l’argomento il Sindaco. Come ogni anno l’amministrazione comunale presenta il
documento programmatico per il diritto allo studio che comprende tutte le azioni previste
nel campo dell’Istruzione e cultura.
L’associazione Nazionale dei Comuni ha informato i Comuni che la legge regionale 31/80
è decaduta e al momento vi è un vuoto normativo visto che non è stata presentata alcuna
nuova legge. Invitano però ai Comuni a presentare ugualmente un documento che
riassuma tutti gli interventi previsti dai Comuni.
Il Documento conferma tutti i punti dell’anno precedente, nelle prime pagine per una
miglior lettura vengono riassunte tutte le azioni. Confermate le tariffe e fasce isee per il
trasporto scolastico, confermato l’acquisto dei testi per la scuola secondaria di I° grado
(agevolazione comunale), confermati i contributi per i progetti ai tre ordini scolastici
presenti €. 2300 per ciascuno materna, primaria e scuola secondaria I° grado, confermati
€. 16000 per la convenzione scuola materna contenimento rette, borse di studio, dote
laurea, progetto per il campo alpini Rispetto e Natura, progetto Spazio Compiti,
educazione specialistica per alunni disabili.
Novità di quest’anno si è previsto un budget di 3000 euro per il trasporto scolastico agli
studenti iscritti alla scuola secondaria di II° grado. In base all’ISEE verrà assegnato un
contributo di €.100 o €. 50 per chi utilizza mezzi pubblici per recarsi alla scuola secondaria
di II° grado. Isee prevista fino a €. 25.000.=
Sono state inoltre alzate di €. 500 le borse di studio per gli studenti che frequentano la
scuola secondaria di II° grado dalla classe I° alla IV°, considerato che ci sono
annualmente parecchie borse di studio con la media dell’ 8 si è intervenuti prevedendo
l’aumento del budget.
Inoltre visto che trattasi di documento programmatico si è inserita anche la parte relativa
all’infanzia 0 – 3 anni , sono state stipulate convenzioni per gli asili nido gratis. E’ stato
inserito un budget di 2500 euro perché è prevista una compartecipazione mensile per
ciascun bambino che frequenti il nido fino ad un ISEE di €. 25000.=
Ad aprile sono pervenuti dalla Legge Nazionale fondo prima infanzia 0 – 6 anni circa €.
6408 che sono stati destinati ad aprile 2018 ( fine anno scolastico) alla scuola dell’Infanzia
Mere Susanne, quindi calcolati nel bilancio preventivo 2018/2019. L’anno prima era stata
destinata la quota ricevuta come Bonus Solidarietà Migranti di €. 11000= . Questi
contributi sono tutti extra convenzioni quindi sono stati aggiuntivi ai €. 16000 più progetti.
Infine si sta concludendo la gara per la refezione scolastica fatta con i Comuni di
Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo e Torre de’ Busi per il quinquennio 20182023, Ente capofila il Comune di Calolziocorte. Si è inoltre accordato di cercare di
uniformare il più possibile le richieste di compartecipazione al servizio refezione
scolastica, al fine di non creare troppe disparità tra gli Enti. I Comuni limitrofi applicano da
sempre l’ISEE come previsto dalle Leggi vigenti che prevedono la compartecipazione in
base alla capacità reddituale, e sostegni ai più fragili. Pertanto in base alla media del
nuovo prezzo che verrà applicato è stato rimodulato in base all’ISEE tutto il servizio di
refezione scolastica. Si evidenzia che vengono distribuiti circa 11894 pasti sul nostro
territorio. L’anno prossimo dovremo considerare che ci saranno 3 rientri pomeridiani per la
scuola secondaria di I° grado per tutte e tre le classi, non ci sarà più il rientro del sabato.
Il nuovo prezzo applicato risulta comunque inferiore a quello dei paesi limitrofi dati
applicati nel precedente piano diritto allo studio: Calolziocorte 4,72; Caprino 4,80,
Carenno 4,67 e Erve 4,58 per tutti e per chi supera ISEE. Torre de’ Busi applicherà 4,55
per tutti coloro che non presentano l’ISEE e poi verranno applicati gli sconti in base alle
fasce ISEE.
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 26-07-2018 - pag. 3 - COMUNE DI TORRE DE' BUSI

Si evidenzia che il Comune continua a mettere una quota di compartecipazione per tutti
fino alla concorrenza del prezzo pagato per ogni pasto, che attualmente era stato di 4,72
e vedremo poi a conclusione gara che prezzo ci verrà applicato, di certo non sarà inferiore
a quello pagato sinora.
Da circa 6 anni la quota di compartecipazione non era mai stata adeguata.
Istituto Comprensivo: Sono state fatte tutte le delibere da parte dei Comuni afferenti
l’istituto comprensivo di Calolziocorte e di Cisano Bergamasco in merito al parere per il
Piano di Dimensionamento scolastico che va presentato alle Province di Bergamo e di
Lecco oltre che agli Uffici Regionali Scolastici di Bergamo e di Lecco.
Il piano sarà in vigore dall’Anno scolastico 2019-2020, e si passerà all’Istituto
Comprensivo di Cisano Bergamasco a settembre 2019.
Negli allegati trovate le foto dei progetti realizzati: intervento Hidrogest a scuola primaria,
uscita a Capriate San Gervasio per il patentino delle elementari ( prova pratica fatta nel
parco attrezzato più visita alla centrale idroelettrica ), per la scuola materna visita e lettura
in biblioteca con le volontarie biblioteca, maestre ed alpini di Torre, campo scuola Rispetto
e Natura svoltosi a Calolziocorte.
Nessun intervento da parte dei consiglieri.
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di LECCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 19-07-2018

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – I COMMA - D. L.VO N. 267/2000

Il sottoscritto, Dr. PARADISO FILIPPO, Segretario Comunale, esprime parere favorevole
sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e
regolamentari, nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PARADISO FILIPPO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, I
comma, del D. L.vo n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dr. Massimiliano Canzano

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 26-07-2018 - pag. 5 - COMUNE DI TORRE DE' BUSI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to NINKOVIC ELEONORA

Il Segretario Comunale
F.to Dr. PARADISO FILIPPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta DANIELA DINELLI – Responsabile del Procedimento - certifica che il
presente verbale viene pubblico sull’Albo ON LINE di questo Comune il giorno …………………
al n. …………….e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.(Legge 69/2009)
Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato, il presente verbale viene comunicato con elenco
ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 267/2000.
Il Funzionario Incaricato
F.to Rag. Daniela Dinelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………….
o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000)
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000)
li,
Il Segretario Comunale
f.to Dr. PARADISO FILIPPO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
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