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DELIBERAZIONE N.21
DATA  27-09-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

 OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PIANO
DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023

L’anno  duemilaventidue addì  ventisette del mese di settembre alle ore 19:30 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:

ROSA MARIA ANGELA P LOCATELLI LAURA A

Ninkovic Eleonora
NAVA DONATO

PEREGO OSCAR P ROTA TOMMASO PIETRO P

P SPREAFICO UMBERTO

BELOLI SARA P

P

presenti n.   9 e assenti n.   2.

Partecipa alla adunanza il Vice Segretario Comunale Dr.  Canzano Massimiliano 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.

P PIACENTINI GIULIA

COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
PROVINCIA DI BERGAMO
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OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DIRITTO
ALLO STUDIO 2022/2023

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 e alle
risorse di bilancio.

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 2022/2023

Udita la relazione del Sindaco Eleonora Ninkovic che illustra i contenuti del documento;
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali;

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
2022/2023.

Con n.9 voti favorevoli unanimità dei Consiglieri Comunali presenti e votanti, resi in forma
palese ed espressi nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

DI APPROVARE l’allegato Documento di Programmazione Diritto Allo Studio 2022/20231.
che fa parte integrante della presente deliberazione;
DI DARE MANDATO ai Responsabili del Servizio di porre in essere gli atti gestionale2.
necessari per la realizzazione concreta degli interventi previsti dal piano;
DI STABILIRE che per i Servizi di Trasporto scolastico e Mensa verrà richiesta la consegna3.
della DSU ISEE MINORENNI e non più l’ISEE ordinario, così come avviene per i contributi
erogati dallo Stato;
Di STABILIRE che l’adeguamento prezzo per il buono pasto parta dal mese di novembre4.
2022, mentre dal periodo dal 26/09/2022 al 31/10/2022 si applicherà il costo dell’anno
precedente.
DI PUBBLICARE, il Documento di Programmazione Diritto Allo Studio 2022/2023 sul sito5.
internet comunale nell’area Servizi/Pubblica Istruzione, al fine di renderlo pubblico a tutta
la cittadinanza;
Di PUBBLICARE la presente deliberazione all’albo pretorio on line ai sensi della legge6.
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’art. 134 del D. Lgs.vo 267/2000.
Con n. 9 voti favorevoli, unanimità Consiglieri Comunali presenti e votanti, è approvata
l’immediata esecutività della presente deliberazione.
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INTERVENTI CONSIGLIARI

Il Sindaco prende la parola ed illustra la bozza del Documento programmatico. Come per
ogni anno sono state inserite le tabelle riassuntive relative al Consuntivo 2021/2022 e
quelle della Previsione 2022/2023. Illustra i lavori di edilizia scolastica effettuati e aggiorna
su quelli in corso, traslati al PNRR.
Informa i Consiglieri Comunali che sono arrivati tutti gli arredi per la primaria: Mensa
scolastica, Sala Professori, Segreteria/Portineria, Infermeria, Aula Lettura. Anche alla
scuola secondaria di I° grado sono state acquistate nuove poltroncine per l’aula professori
e degli armadi in alluminio per archiviare. Per questi acquisti è stato utilizzato il contributo
BIM fondo montagna anno 2022;
Gli alunni torneranno a mangiare in unico turno sia alla primaria che alla secondaria, visto
che lo stato di emergenza Covid è decaduto.
Alla scuola media sono state allestite due aule destinate a mensa, al piano seminterrato
per mantenere un minimo di distanza tra alunni. Sono state spostate le aule e creata l’aula
tecnologica/informatica a PT e artistica/scienza al piano 2°.
Il servizio mensa è partito da ieri alla primaria e gli alunni hanno apprezzato la nuova
mensa con tavoli e sedie colorati blu e salmone. Alla scuola media è partito oggi essendo
sede di seggio elettorale.
Nel Documento sottoposto all’esame del Consiglio Comunale, si noterà che si è dovuto
intervenire con adeguamenti al costo del pasto in mensa. La società Ladisa ha inoltrato
della corrispondenza a tutti i Comuni dell’appalto di ristorazione in corso, richiedendo
l’applicazione dell’adeguamento ISTAT previsto per Legge. Visto la crisi economica in
corso e l’aumento delle materie prime ha altresì richiesto un adeguamento del contratto al
quale è subentrata in concordato. Si è tenuta una riunione congiunta con tutti i Comuni
afferenti per trovare una soluzione. La ditta si è detta pronta ad interrompere il servizio
nell’ipotesi di mancato accordo nell’adeguamento dei prezzi.
Alla riunione è stato richiesto di depositare una dettagliata analisi in riferimento ai costi, ad
eventuali contributi percepiti dallo Stato legati alla crisi in corso, covid e/o adeguamento
prezzi, oltre al fatto di raffrontare e quantificare quanto non fatto in merito di migliorie
previste dal Contratto e non attuate. Questo per permettere di confrontare nel dettaglio,
per la verifica della congruità o meno dei prezzi.
Nel frattempo va segnalato che con il solo adeguamento ISTAT annuale previsto per
legge, il costo del singolo buono pasto arriverà ad €. 5,33 / 5,35.
Non avendo un’ipotesi di quanto potrebbe essere il costo del pasto, con la revisione del
prezzo, il Sindaco formula le proposte ideate dalla Giunta per andare incontro alle famiglie:
Adeguare il costo del pasto ad €. 5,10 per i Residenti e €. 5,30 per i NON residenti-
mantenendo la differenza in capo all’Ente.
Inserire nuove tariffe per i soli residenti suddivise per figli iscritti alla mensa. Il primo-
figlio pagherebbe il buono pasto. €. 5,10, il secondo figlio €. 4,90 e dal terzo figlio €.
4,50.
Mantenere una soglia di copertura fascia con ISEE MINORENNE: da €. 0 a €. 5000-
prezzo applicato ad ogni pasto e per tutti i figli €. 4,10; da €. 5001 a €. 7000 prezzo
applicato ad ogni pasto e per tutti i figli €. 4,50.
Coloro che utilizzano la mensa saltuariamente, in modo sporadico dovranno pagare-
il pasto €.6,30. E’ esclusa l’applicazione dell’ISEE in questa casistica.
Dato che il servizio mensa è già stato attivato da lunedì 26 settembre e l’Ente è-
ancora in attesa di conoscere il costo definitivo dalla società LADISA, propone di
mantenere il prezzo pieno €. 4,55 dell’anno dal 26 settembre  al 31 ottobre 2022 per
dare comunicazione alle famiglie degli adeguamenti previsti. Dato atto che il servizio
mensa è facoltativo e non obbligatorio, potrebbero scegliere di non aderire al servizio.
Pertanto per il suddetto periodo i residenti 1° e 2° figlio pagheranno €. 4,55; terzo
figlio €.4,30.
Non residenti €. 5,20 per tutti i figli.-
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Pasto saltuario o sporadico €. 6,00-

I nuovi prezzi approvati nel Consiglio Comuanale del 27/09/2022 verranno applicati
dal 01 novembre 2022. così si darà il tempo alle famiglie di presentare al Comune l’ISEE
MINORENNE completo di DSU che varrà sia per il servizio mensa che per il trasporto
scolastico.

I Consiglieri concordano con le proposte.

Informa che per il trasporto scolastico il Comune spende circa €. 68.000 e la
compartecipazione dei genitori risulta essere di €. 15.000.= quindi circa € 53.000 vengono
coperti con risorse proprie di bilancio. Quest’anno non si è intervenuti sul servizio con
adeguamenti, ma per il futuro sarà necessaria un’analisi.

Libri di testo alla scuola secondaria di I° grado. Anche quest’anno sono stati acquistati
tutti i libri per i residenti che frequentano la scuola del territorio comunale e per tutte le
classi.
Informa che è stata iscritta tra i residenti anche una ragazza ucraina, che ha iniziato a
frequentare la classe 3 media. Non conoscendo l’italiano l’Istituto Comprensivo ha inoltrato
una lista di libri di alfabetizzazione. Si procederà con l’acquisto.

Rincaro delle UTENZE ENEL E GAS: informa il Consiglio che desta una certa
preoccupazione il rincaro. Nel piano è stato preventivato il doppio ma potrebbe
consolidarsi in cifre superiori. L’anno precedente si è speso per le sole scuole €. 38.625.=
ma abbiamo avuto un inverno caldo. Quest’anno è già partito da ora il calo delle
temperature. Vero che alla scuola primaria abbiamo rinnovato tutto infissi, caldaie, pompe
di calore e alle medie caldaia ed infissi, ma visti i prezzi in continuo aumento si è inserita
nella previsione una spesa €. 70.000= ma potrebbe essere superiore.
E’ stato inserito nel piano previsionale anche un investimento di €. 9.000.= per la
sostituzione di tutte le lampade della scuola secondaria di I° grado. Sono tre piani,
calcolando aule didattiche, laboratori, bagni, segreteria, aula professori, corridoi, mensa
sono circa 45/50 lampade. Sostituendole con i LED potremmo risparmiare.
Alla scuola primaria già fatto e sono tutte a led e nell’attuale 2° lotto sono state inserite
quelle con sensore che si spengono e/o abbassano in automatico in base alla luminosità
presente.

ASSISTENZA EDUCATIVA: è stato inserito un budget di €. 25.000.= anche questo costo
è in aumento. Informa il Consiglio Comunale che il Governo ha varato un piccolo sostegno
ma che si tratta di €. 3000 e rotti euro cosa da poco rispetto all’impegno. Come ambito
Isola Bergamasca è stata inoltrata alla Regione Lombardia una richiesta sottoscritta da
tutti i Sindaci afferenti con una tabella che riporta per ogni singolo Comune la spesa anno
2020 e spesa anno 2021 per l’assistenza educativa per mostrare l’innalzamento del costo
avuto e chiedendo un intervento a sostegno dei Comuni che non possono più arrivare a
coprire tutto. Trattandosi di scuola dell’obbligo è richiesto che se ne facciano carico gli enti
superiori come per l’insegnante di sostegno.
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di BERGAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 22-09-2022

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

Il sottoscritto, Dr. Canzano Massimiliano, Vice 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 VICE SEGRETARIO COMUNALE
              F.to Dr. Canzano Massimiliano

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. Canzano Massimiliano
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale
F.to Ninkovic Eleonora                                F.to Dr. Canzano Massimiliano

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 Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………….

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)o

li,

                       Il Vice Segretario Comunale
        f.to Dr.  Canzano Massimiliano

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Il Vice Segretario Comunale
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