
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2008/09

Ufficio ISTRUZIONE

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 47 del 29/09/2008

 L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTINOVE del mese di  SETTEMBRE alle ore 19.45, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 BRAMANI Angela SI

2 CALONGHI Lina SI 13 RUSSO Alessandro SI

3 MADERNA Giuseppe SI 14 ACQUAVIVA Mario SI

4 POLENGHI Gianmario SI 15 D'ANGELO Angelo SI

5 MACCAZZOLA Davide SI 16 LARDERA Fausto SI

6 CRESPI Alvaro SI 17 BAIO Massimo SI

7 GUALTIERI Maurizio SI 18 TORRESANI Gianluigi SI

8 D'AMBROSIO Danila SI 19 BIGHIANI Mario SI

9 PETRUNI Marina SI 20 BONVINO Gaetano SI

10 BALTROCCHI Lorenzo SI 21 MARELLA Giovanni SI

11 CARACAPPA Luigi SI

 PRESENTI:    21             ASSENTI:    0
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE Dott. Luigi Terrizzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del Consiglio  - 
invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Terrizzi
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OGGETTO: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2008/09

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta,  si passa all’esame del quarto argomento all’ordine del giorno, 
avente per oggetto: “Piano per il Diritto allo Studio - anno scolastico 2008/2009”;

Relaziona sull’argomento, su esplicito invito del Presidente - l’Assessore alla Pubblica 
Istruzione  Sig.ra Cipressi Maria Giovanna la quale illustra come l’Amministrazione 
Comunale di Settimo Milanese intenda sostenere - in ottemperanza al dettato della L.R. 
31/80 - tutte quelle iniziative atte a favorire l’inserimento e la socializzazione dei minori .

Al termine della  relazione, la Presidente Lina Calonghi dichiara aperto il dibattito a cui 
prendono parte: 

Consigliere GUALTIERI: sostiene che la relazione dell'Assessore fa comprendere come il 
piano per il diritto allo studio sia uno strumento essenziale per il futuro dei ragazzi. Esprime 
poi considerazioni critiche sulle proposte del Ministro Gelmini che vengono portate avanti 
con l'iter del Decreto Legge e non con un disegno di legge come la materia richiederebbe.
Invita a confrontarsi sull'idea di scuola che le forze politiche vorrebbero si realizzasse a 
Settimo.

Consigliere BIGHIANI: chiede chiarimenti sullo screening per le classi quinte.

Consigliere LARDERA: ritiene che il Piano per il Diritto allo Studio presentato corrisponda 
ad una scelta precisa: quella di aumentare la qualità dei servizi scolastici e dell 'istruzione. 
Per quanto riguarda la proposta del governo trova molto grave il ritorno al maestro unico. 
Auspica che tale misura non si riveli un costo aggiuntivo per gli Enti Locali .

Consigliere BONVINO: invita a tener conto che la scuola primaria italiana è una delle 
migliori a livello europeo, solo che i costi sono eccessivi. Qualche riforma, aggiunge, andava 
quindi attuata e, rimanendo nel mezzo, qualche soluzione poteva essere trovata. Richiama, 
poi,  l'attenzione sul merito piuttosto  che sul voto in condotta. Si sofferma, infine, sul 
contributo versato a Welfood, che anche nel terzo anno è rimasto invariato nonostante il 
piano finanziario prevedesse un risparmio di circa il 2%. Chiede a questo proposito se ci 
sono delle spiegazioni.

L'Assessore CIPRESSI: sullo screening spiega che si tratta di prove individuali 
relativamente: alla funzionalità motoria, alla funzionalità ortopedica-pediatrica per verificare 
la coordinazione ed  inoltre alla funzionalità psicologica.
I costi sono commisurati al numero degli alunni che aderiscono. L'anno prossimo ci sarà una 
classe quinta in più. Se aderiranno tutti gli alunni saranno necessari tutti i € 20.000,00. Se 
aderiranno meno studenti, si risparmierà.
Per quanto attiene alla ristorazione bisogna far notare che il mantenimento o la riduzione di 
un costo di € 4,29 nonostante l'aumento delle derrate, è un risultato di tutto rilievo.

SINDACO: ritiene la relazione dell'Assessore puntuale ed esauriente; precisa un Welfood 
che il triennio dell'avvio della società non si è ancora completato. Ricorda inoltre che i pasti 
erogati per i campi estivi sono notevolmente aumentati e che comunque il complessivo 
contributo erogato alla società dipende anche dalle riduzioni maggiori o minori delle tariffe 
derivanti dalle fasce di reddito in cui ricadono i genitori degli alunni interessati.
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Sottolinea come il Piano per il Diritto allo Studio è un argomento peculiare sul quale si 
superano le divisioni ideologiche  per esprimere delle valutazioni centrate più sul merito. 
Auspica quindi che su questi temi si possa realizzare una convergenza.

Dichiarato chiuso il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2008/2009, così come 
predisposto dall'Ufficio Istruzione ed illustrato dall’Assessore Sig.ra Cipressi Maria 
Giovanna;

Vista la Legge Regionale n. 31/80;

Considerato che rientra nelle competenze proprie dei Comuni esercitare gli interventi atti a 
garantire il diritto allo studio secondo le modalità ed i criteri indicati nella citata L .R. 31/80;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 53 ,del 
29.10.01;

Visti i  pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D:Lgs. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli 13, contrari 4 (Petruni, Caracappa, Marella e Baltrocchi) astenuti 4 
(Bramani, Russo, Bighiani e Bonvino), resi dai Consiglieri presenti, per alzata di mano ed 
accertati e proclamati dal Presidente

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano Comunale per il Diritto allo Studio di cui alla L.R. 31/80 per l’
anno scolastico 2008/2009, illustrato nella allegata relazione e nel prospetto predisposto dal 
competente Ufficio Comunale , che costituiscono parte integrante del presente atto 
deliberativo;

2. di avvalersi, per l’attuazione pratica degli interventi previsti dal citato Piano, della 
collaborazione degli organismi scolastici;

3. di dare atto: 

- che gli impegni di spesa ascritti sull’allegato Piano per il Diritto allo Studio risultano 
disponibili con riferimento agli stanziamenti di bilancio  2008 e 2009 e individuabili nei 
relativi “interventi”;

- che la ripartizione fra gli esercizi 2008/2009 prevista come sopra potranno essere 
apportate modificazioni sulla base della reale quantificazione della spesa, fermo 
restando il rispetto del complessivo impegno assunto;

4. di prendere inoltre atto dei progetti presentati dalle scuole dell'infanzia e primaria 
dando mandato alla Direzione Didattica per la realizzazione dei progetti medesimi nonchè 
dei progetti obiettivo presentati dall'Istituto comprensivo dando mandato alla Presidenza per 
la realizzazione dei progetti;

5. di dare atto che la scuola primaria, la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria 
provvederanno a fornire idonea rendicontazione delle spese sostenute  e del grado di 
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realizzazione dei progetti entro il termine dell'anno scolastico; tale rendicontazione costituirà 
titolo preferenziale per il finanziamento dei progetti obiettivo del successivo anno solastico ;

6. di dare mandato alla Giunta Comunale per porre in essere soluzioni economiche e 
procedurali idonee a risolvere le problematiche connesse con eventuali modificazioni della 
situazione in essere (tempo pieno e attività sportive, o altre situazioni particolari), successive 
all’adozione del presente atto.

7. di prendere atto dei progetti presentati dalle Scuole dell'Infanzia Autonome 
Convenzionate, dando mandato alle scuole medesime per la realizzazione dei suddetti 
progetti, utilizzando i contributi erogati dal Comune;

8. di dare atto che  le attività sportive scolastiche, verranno erogate direttamente 
dal'Ente,  secondo i progetti presentati da scuole secondarie, primarie e dell'infanzia.
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IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________ SEGRETARIO GENERALE
  Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


