COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
PROVINCIA DI LECCO

COPIA
Codice ente

10219

DELIBERAZIONE N.26
DATA 28-07-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017

L’anno duemilasedici addì ventotto 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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BONAITI STEFANO AMEDEO
Milani Massimiliano
BRUMANA IGOR
BONACINA FABIO
ROTA LAURA

P
P
A
A
A

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: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017
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;
Che la Legge Regionale n. 31 del 20/03/1980 prevede che il Comune debba porre in essere
interventi al fine di:
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 Piano per il Diritto allo Studio
per l’anno scolastico 2016/2017.
Udita la relazione dell’Assessore Rosa Maria Angela che illustra sinteticamente i contenuti del
piano;
Udito l’intervento del Sindaco;
Udito l’intervento del capogruppo di maggioranza consigliere Avv. Veronica Meoli;
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 Piano Diritto allo Studio A.S. 2016/2017:
Con n. 8 voti favorevoli, unanimità dei Consiglieri Comunali presenti, resi in forma palese ed
espressi nei modi e nelle forme di Legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’allegato Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2016/2017
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 Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2016/2017 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, unanimità dei Consiglieri Comunali presenti, è approvata l’immediata
esecutività della presente deliberazione.
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INTERVENTI CONSIGLIARI DEL 28/07/2016 - ODG 6) PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
Il Sindaco passa la parola all’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Maria Angela Rosa che
illustra il Piano di Diritto allo Studio 2016/2017.
Vengono mantenute tutte le agevolazioni previste dai precedenti piani:
- Libri di testo in comodato gratuito alla Scuola secondaria di I° grado;
- Nessun adeguamento dei prezzi per il servizio mensa e trasporto scolastico;
- Mantenimento delle fasce ISEE per la riduzione/sconti tariffe;
- Confermato il budget per le Borse di Studio e Doti laurea;
- Erogati i contributi a sostegno dei progetti scolastici per la scuola dell’Infanzia Mere Susanne,
la scuola primaria e secondaria di I°grado;
- Confermata la convenzione per il sostegno rette della scuola dell’Infanzia pari ad €. 16 mila;
- Previsti i contributi per il progetto scolastico di sostegno ed aiuto ai compiti “spazio compiti e
non solo” € 3200;
- Confermata la Convenzione per l’effettuazione del CRE estivo, €. 3500;
- Realizzazione di attività extrascolastiche;
Illustra poi i progetti realizzati nel corso dell’anno scolastico 2015/2016.
Il capogruppo Avv. Veronica Meoli illustra i progetti extrascolastici realizzati con gli Alpini, il
progetto tricolore nelle scuole ed il campo scuola “Rispetto & Natura” che è stato effettuato nel
periodo dal 16 giugno al 19 giugno 2016 nel Comune di Carenno. La prima edizione del progetto
era stata fatta nel Comune di Torre de’ Busi in località Casarola ed avevano partecipato circa 100
ragazzi. Essendo un progetto itinerante nei Comuni della Valle San Martino, quest’anno è stato
realizzato a Carenno. I ragazzi iscritti sono stati circa 170. Erano state aggiunte delle attività,
purtroppo hanno avuto delle giornate di brutto tempo che non hanno permesso lo svolgimento di
alcune attività. Comunque il progetto è stato apprezzato sia dai ragazzi che dai genitori, molto
soddisfatti anche gli organizzatori. La terza edizione si svolgerà nel Comune di Erve.
Vanno ringraziati tutti gli Alpini dei Gruppi Valle San Martino che collaborano alla realizzazione del
progetto di educazione civica ed ambientale.
Oltre ai ragazzi erano presenti anche 40 adolescenti che hanno fatto da tutoring ai ragazzi.
Hanno collaborato anche altre associazioni di volontariato del territorio Valle San Martino.
Il Sindaco illustra gli interventi in favore di minori residenti, per l’assistenza educativa specialistica
sono previste n. 420 ore per due alunni disabili della scuola primaria.
Continua il sostegno ore per visite protette con gli educatori per i 5 minori che abbiamo in affido
famigliare.
Quest’anno con la coop. La vecchia Quercia e la Comunità Montana è stato realizzato il progetto
“Utili d’estate 2016”. La dott.ssa Melis che si è occupata del progetto ha costituito un gruppo di
ragazzi tra i 15 ed i 18 anni composto da 5 residenti nel comune di Torre de’ Busi e 5 residenti nel
comune di Monte Marenzo. I ragazzi si sono occupati di piccoli lavoretti di tinteggiatura panchine,
tavoli, sistemazione cestini ecc presso i parchetti comunali, nel periodo dal 1 luglio al 21 luglio
2016.
A Torre de’ Busi il progetto è stato realizzato all’interno del parchetto di Favirano e di Via Don
Guido Scuri.
Oltre all’educatore della Coopertiva, ai giovani è stato affiancato anche un volontario di protezione
civile.
Per quanto riguarda la Dote Comune la persona che è stata selezionata ad ottobre 2015 terminerà
la dote ad ottobre 2016. Per il progetto sono state impiegate circa 4000 euro. La giunta comunale
in base alle disponibilità di bilancio valuterà l’attivazione di nuova dote comune.
Il progetto leva civica iniziato l’anno scorso a dicembre si concluderà il 31/08/2016. Il Comune ha
compartecipato alla spesa con €. 2700.
La giunta comunale in base alle disponibilità di bilancio si riserva di attivare ulteriore leva civica sul
bando regionale. I ragazzi in questo caso prendono un maggior compenso, la leva prevede 433 €.
mensili mentre la dote €. 300.
Dote Sport il Comune si era accreditato in Regione per permettere alle famiglie con ragazzi dai 6
ai 17 anni di presentare la domanda per un contributo a sostegno dello sport. Solo 4 famiglie
hanno presentato la domanda.
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A maggio si è svolto anche il corso per l’abilitazione all’utilizzo dei defibrillatori semi automatici,
sono state invitate ad aderire le insegnanti della scuole dell’infanzia, della scuola primaria e
secondaria di I° grado, personale ATA, Protezione Civile, Alpini, Proloco, Polisportiva Oratori
Pallavolo ed altre persone afferenti ai gruppi. Il corso si è svolto in tre serate, parte teorica e parte
pratica. A settembre si intende effettuare un altro corso aperto alla popolazione, oltre che investire
ulteriori risorse per acquistare altri due defibrillatori da posizionare alla scuola primaria e alla
scuola dell’infanzia.
Non è stato inserito nel piano di diritto allo studio ma si intende organizzare anche un progetto
dedicato ai ragazzi della scuola, stiamo prendendo contatti con l’associazione che lo ha fatto a
Cisano Bergamasco per le scuole di Pontida, Caprino Bergamasco e Cisano Bergamasco.
Nessun altro intervento.
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di LECCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 DEL 21-07-2016

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
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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

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 28-07-2016 - pag. 6 - COMUNE DI TORRE DE' BUSI

