COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
PROVINCIA DI LECCO

COPIA
Codice ente

10219

DELIBERAZIONE N.24
DATA 20-12-2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
CALOLZIOCORTE, VERCURAGO, TORRE DE' BUSI, CARENNO, ERVE, MONTE
MARENZO PER RIPARTO DELLE SPESE DI GESTIONE E PER LO SVILUPPO DI
AZIONI COMUNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DEI COMUNI DELL'ALTA
VALLE S. MARTINO

L’anno duemiladodici addì venti del mese di dicembre 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
ROSSI MAURO
BRUSADELLI RENATO
NAVA DONATO
LOCATELLI GIOVANNI
ROSA MARIA ANGELA
SPREAFICO UMBERTO

P
A
P
P
A
P
P

MILANI MASSIMILIANO
COLOMBO MICHELA
BRUMANA IGOR
BONACINA FABIO
MEOLI CLAUDIO
RIVA NADIA ANNA

P
P
A
A
A
A

presenti n. 7 e assenti n. 6.
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa LO MARTIRE TERESA la 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.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 20-12-2012 - pag. 1 - COMUNE DI TORRE DE' BUSI

OGGETTO: Esame ed approvazione della Convenzione tra i Comuni di Calolziocorte,
Vercurago, Torre de’ Busi, Carenno, Erve, Monte Marenzo per il riparto delle spese di
gestione e per lo sviluppo di azioni comuni dell’Istituto Comprensivo dei Comuni dell’Alta
Valle San Martino.
Relaziona l’argomento il Sindaco / Presidente del Consiglio Comunale.
Informa che nel 2011 Provincia di Lecco e Regione Lombardia hanno approvato l’unificazione delle
ex Direzioni Didattiche presenti nel territorio della Valle San Martino, in un unico Istituto
Comprensivo, che ha sede sempre nel Comune di Calolziocorte, dove esistevano già gli spazi
occupati da una delle Direzioni Didattiche.
Le finalità furono quelle di raggruppare tutti gli ordini e gradi delle scuole statali infanzia, primaria
e scuola secondaria di I° grado, in un unico Ente che potesse gestire e programmare l’attività
scolastica in tutto il suo ciclo scolastico. Inoltre ridimensionare e riorganizzare le attività
amministrative e gestionali in un’unica sede per contenere i vari costi ( illuminazione,
riscaldamento, manutenzione, arredi ecc).
Nel febbraio 2012 la Giunta Regionale Lombarda ha approvato le modifiche al Piano Regionale di
dimensionamento e l’attuale Istituto Comprensivo dei Comuni dell’Alta Valle San Martino
comprende i plessi a gestione Statale e Comunale dei Comuni di: Calolziocorte, Carenno, Erve,
Monte Marenzo, Torre de’ Busi e Vercurago.
Sono escluse le scuole a gestione privata e/o parificata, es. la nostra scuola dell’infanzia Mère
Susanne che è parificata ed il Legale rappresentante è il parroco.
Ricorda al Consiglio Comunale la normativa statale approvata con il D.L. 95/2012 convertito in
Legge n. 135/2012 che impone l’obbligatorietà ai Comuni sino a 5000 abitanti e a 3000 se
montani o appartenenti e appartenuti a comunità Montane di gestire in forma associata le funzioni
fondamentali dei Comuni definite all’art.14 del decreto legge n.78 /2010, tra le quali è indicata
l’Edilizia scolastica e le funzioni collegate alla Pubblica Istruzione e Cultura: Trasporto
scolastico, fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie, ristorazione scolastica,
assistenza agli alunni disabili, realizzazione del POF “Piano di Offerta Formativa” ecc….
Entro il 31.12.2012 dovranno essere gestite in forma associata almeno tre funzioni fondamentali ed
entro il 31.12.2013 tutte le restanti funzioni indicate nella Legge sopra citata.
Il Regolamento che viene sottoposto al Consiglio Comunale è l’inizio del percorso congiunto, dei
Comuni aderenti, per la gestione della funzione relativa all’Edilizia scolastica e Pubblica Istruzione.
Stasera andiamo ad approvare questo Regolamento per la gestione dell’Istituto Comprensivo e la
compartecipazione alle spese per il suo funzionamento, ma da mesi ci stiamo incontrando per
l’avvio delle azioni comuni previste da questa funzione. Sono già fase di stesura finale la Gara
unica per la ristorazione scolastica per tutti i Comuni, tra i quali Torre de’ Busi. E’ stato scelto
come Ente capofila il Comune di Calolziocorte per l’indizione della Gara.
L’ultimo incontro si è fatto nella mattinata del 19 dicembre 2012 a Calolziocorte per i dettagli finali
del bando di gara che sarà sottoposto per la sua approvazione definitiva, a gennaio 2013, alla
Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci o loro delegati dei Comuni convenzionati.
All’interno del Piano di Offerta Formativa sono già state inoltre individuate le azioni comuni
Consiglio Comunale dei Ragazzi e l’Ecomuseo.
Con la gara unica per la ristorazione si auspica di ottenere un prezzo contenuto per i pasti da erogare
oltre che avere delle migliorie, tra le quali, la scelta di cibo biologico nei menù che la ditta
aggiudicatrice dovrà distribuire nelle mense scolastiche e una miglior organizzazione dei centri di
cottura e distribuzione presenti nei Comuni aderenti.
Per quanto riguarda l’Edilizia Scolastica così come imposto dal legislatore nella normativa
approvata si dovrà prestare attenzione e andrà programmata tenendo conto di tutti i Comuni
afferenti all’Istituto Comprensivo.
La “ratio” della Legge vuol arrivare al contenimento dei costi per le strutture, evitando
sottodimensionamenti e programmando una gestione che tenga conto di tutte le possibilità
territoriali. In tempi di ristrettezze economiche che tutti conosciamo e che ogni giorno ci vengono
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ribadite sia in Televisione che sui giornali, nonché ai continui tagli e riduzione risorse agli Enti, si
dovrà rivedere obbligatoriamente la gestione e ragionare al di fuori dei limiti territoriali dei singoli
Comuni, lavorando in sinergia secondo i criteri di funzionalità ed economicità, per non gravare
ulteriormente sulle tasse applicate ai cittadini o aumenti sproporzionati per le compartecipazioni al
costo del servizio.
Allo stato di fatto attuale, si sta lavorando in sinergia nella gestione del servizio garantendo
l’autonomia dei singoli Comuni, ma con gare uniche per la ricerca di sconti maggiori per la gestione
del servizio, quali la ristorazione e futuro acquisto libri di testo.
Ricordiamo che il tutto partirà con il nuovo anno scolastico che va da settembre 2013 a giugno
2014.
Non va creato nessun allarmismo, a livello di “chiacchere da bar” ci sono state riportate delle cose
che sono del tutto fuorvianti la realtà, stile che l’Amministrazione Comunale vuole la chiusura delle
scuole tutti dovranno andare a Calolziocorte ecc…
Ricordo a tutti che i documenti sono pubblicati regolarmente all’albo pretorio on line, chiunque e
comodamente da dove vuole può scaricare i documenti che sono l’unica realtà esistente. Superato il
periodo della pubblicazione nell’albo pretorio “corrente”, in automatico il programma software li
archivia nello “storico” albo pretorio e possono essere ricercati, visionati, salvati e stampati da lì.
Inoltre basta chiedere, l’Amministrazione è qui a disposizione, sia la sottoscritta che l’assessore
Rosa Maria Angela possiamo fornire tutti i dettagli e chiarimenti visto e considerato che li stiamo
trattando noi con tutti gli altri Comuni.
I plessi scolastici restano quelli che sono, vorrei ricordare che la nostra scuola primaria ha più di
100 alunni e le statistiche dei nati negli ultimi anni danno Torre de’ Busi come uno dei principali
Comuni con una crescita demografica per natalità (tenendo conto della popolazione residente).
La Legge nazionale ci impone lo svolgimento di funzioni associate ed è ciò che stiamo facendo in
conformità alla Legge nazionale. Questo non vuol dire “cancellare” i Comuni aderenti, ma svolgere
funzioni ed azioni in sinergia al fine di migliorare il servizio, contenere possibilmente i costi
tenendo conto della qualità-prezzo, mantenendo l’autonomia di ciascun aderente.
Di fatto il Regolamento sottoposto al Consiglio Comunale non può essere modificato. Il Consiglio
Comunale è chiamato ad una presa d’atto di quanto già approvato nei Consigli Comunali dei
Comuni afferenti.
Il Sindaco chiede ai consiglieri se vi sono interventi. Nessun intervento.
Procede con la messa in votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
• In Calolziocorte ha sede l’Istituto Comprensivo dei Comuni dell’Alta Valle San Martino –
già Direzione Didattica Calolziocorte e Istituto Comprensivo di Calolziocorte – approvato
dalla Giunta Regionale Lombarda in data 22/02/2012 con la DGR n.IX/3039, con la quale
sono state apportate le modifiche al Piano regionale di dimensionamento e che comprende i
plessi:
- scuola dell’Infanzia di Erve, scuola dell’Infanzia di Monte Marenzo e le Scuole
dell’Infanzia di Calolziocorte (Sala, Foppenico, Pascolo, Via Lavello, e Lorentino).
Le altre scuole dell’infanzia presenti nei Comuni risultano essere private e/o paritarie
pertanto non rientrano nell’Istituto Comprensivo perché gestione autonoma e non
Statale;
-

scuola Primaria di Monte Marenzo, Torre de’ Busi, Erve, Carenno, Vercurago e le
scuole Primarie di Calolziocorte ( Foppenico, Sala, Pascolo e Rossino);

-

scuola secondaria di I°grado di Carenno, Calolziocorte, Torre de’ Busi e Vercurago;
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• ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994 sono a carico dei Comuni le spese per
l’arredamento, l’illuminazione, il riscaldamento nonché la fornitura degli stampati e degli
oggetti di cancelleria del citato Istituto Comprensivo.
EVIDENZIATO che è intenzione dei Comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte
Marenzo, Torre de’ Busi e Vercurago regolamentare con idonea convenzione la ripartizione
delle spese cui sopra, in quanto l’attività dello stesso Ente si esplica con riferimento alla
popolazione scolastica di tutti i predetti Comuni;
VISTA la Convezione tra i Comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo,
Torre de’ Busi e Vercurago per il riparto delle spese di gestione e per lo sviluppo di azioni
comuni dell’Istituto Comprensivo dei Comuni dell’Alta Valle San Martino, composta da n. 9
(nove) articoli, che viene allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo e che regolamenta il riparto delle spese di gestione e lo sviluppo di azioni comuni
dell’Istituto Comprensivo dei Comuni dell’Alta Valle San Martino con sede a Calolziocorte;
UDITO la relazione del Sindaco.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 – comma 2 – del D.Lgs. 267/2000 dal
Responsabile;
Con n. 7 (sette) voti favorevoli dei consiglieri del gruppo di maggioranza presenti (gruppo di
minoranza assente), espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di approvare la Convenzione tra i Comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte
Marenzo, Torre de’ Busi e Vercurago per il riparto delle spese di gestione e per lo
sviluppo di azioni comuni dell’Istituto Comprensivo dei Comuni dell’Alta Valle San
Martino composta da n. 9 (nove) articoli, che viene allegata quale parte integrante e
sostanziale del presente atto deliberativo e che regolamenta il riparto delle spese di
gestione e lo sviluppo di azioni comuni dell’Istituto Comprensivo dei Comuni dell’Alta
Valle San Martino con sede in Calolziocorte;
2. Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere previsto dall’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000;
3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio competente per l’adozione dei
conseguenti adempimenti.
4. Di dar mandato al Sindaco per la sottoscrizione della Convenzione e di tutti gli atti
correlati che si rendessero necessari;
5. Di dar atto che la convenzione in argomento ha durata annuale per l’a.s. 2012/2013 dal
01/08/2012 al 31/07/2013;
6. Di dar atto che i Comuni, alla fine del primo periodo di sperimentazione provvederanno
all’elaborazione di uno strumento di durata pluriennale, tenendo conto del primo
anno di esperienza;
Si invita il Consiglio Comunale ad esprimere la votazione per l’immediata esecutività della presente
deliberazione.
Con n. 7 (sette) voti favorevoli dei consiglieri del gruppo di maggioranza presenti (gruppo di
minoranza assente), è approvata l’immediata esecutività della presente deliberazione
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di LECCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 14-12-2012

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

La sottoscritta, Dr.ssa Teresa Lo Martire, 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.ssa LO MARTIRE TERESA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 20-12-2012 - 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.ssa LO MARTIRE TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, su conforme attestazione del messo
comunale
CERTIFICA
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line il giorno
…………………..per rimanervi per 15 giorni consecutivi – ai sensi dell’art. 124, comma 1, del
T.U. 267/2000 al n. …………. del registro pubblicazioni;
Il Segretario Comunale
f. to Dr.ssa LO MARTIRE TERESA

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.ssa LO MARTIRE TERESA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
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