COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI

MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 77 del 26/10/2018
OGGETTO: PIANO DEGLI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO
STUDIO – ANNO SCOLASTICO 2018/19.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 20:30 presso questa sede
comunale, convocati in seduta Straordinaria - prima convocazione, con avviso scritto del Presidente
del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti
per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.
Assume la presidenza il Presidente VIRTUANI PIETRO LORENZO, assistito dal Segretario
Generale TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, risultano:
TROIANO ANTONIO MARCO
VIRTUANI PIETRO LORENZO
POLVARA CARLO ANDREA MARIA
MARTELLO CARMELA ILLUMINATA
CASTELLI SIMONE
CHIRICO DAMIANO MARIA
MAINO GIACOMO
CHIRICO ANGELO
RECALCATI ANDREINA
SAMBUSITI BEATRICE
SABATINI DOMINIQUE
BRUNETTI FRANCESCA
GARGIUOLO ALESSANDRO RAFFAELE

MEMBRI ASSEGNATI N. 25

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COLOMBO MANUELA EMILIA
CIRCELLA FEDERICO
PISERCHIA ANTONIO
BALCONI MASSIMILIANO
PIETROPAOLO FRANCESCA
MANZONI STEFANO
BOSISIO ANGELO
TAGLIANI MASSIMILIANO
BULZOMI' MICHELE
ASSI ROBERTO
BENZI MARIELE DOMENICA
CANZI CHRISTIAN

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 24

Sono presenti gli assessori: Borsotti Giovanna, Valli Laura Giovanna Angela, Brambilla Alberto,
Perego Miriam, Formenti Andrea.
Il Presidente, accertato il numero legale, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
➢ l’art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998, che espongono rispettivamente la tipologia degli interventi da
prevedersi per l’attuazione del Diritto allo studio e i compiti e le funzioni attribuite ai Comuni ai
sensi dell’art. 128 della Costituzione;
➢ l’art. 3 del DPR 275/1999 (Piano triennale dell’offerta formativa) come modificato dall’art. 1
comma 14 Legge 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni vigenti“;
➢ la Legge della Regione Lombardia n. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia” e le successive indicazioni regionali per l’offerta formativa
approvate con DGR n. 6563 del 18.02.2008;
➢ l'art. 42 lettera b) del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 che attribuisce al Consiglio la
competenza in merito agli atti di programmazione, tra i quali è considerato l’annuale Piano degli
interventi per l’attuazione del diritto allo studio;
➢ il “Regolamento del servizio di refezione scolastica e della commissione mensa” e il
“Regolamento del servizio di trasporto scolastico”, così come modificati rispettivamente con
Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 100 del 18/12/2015 e n. 61 del 18/07/2016;
➢ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 11/05/2011 avente per oggetto “Approvazione
tariffe dei pasti della refezione scolastica e delle tabelle tariffarie con decorrenza da Gennaio 2012”;
➢ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 18/02/2016 avente per oggetto “Revisione del
sistema tariffario del servizio di trasporto scolastico”;
SENTITO il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Educative ed Istituzionali, Giovanna Borsotti,
che illustra i contenuti della documentazione in allegato, che costituisce parte integrante e
contestuale di questo provvedimento, costituita dall’Allegato “A” - Piano degli interventi per
l'attuazione del diritto allo studio e Allegato “B” - Prospetto finanziario di previsione;
DATO ATTO che i progetti e i servizi in continuità con il Piano precedente nonché le innovazioni
previste per il Piano 2018/19 sono stati affrontati con i Dirigenti degli Istituti comprensivi scolastici
in Conferenze del patto per la scuola tenutesi il 26 aprile, il 17 maggio ed il 6 settembre 2018 e sono
stati via via dettagliatamente illustrati e discussi nelle sedute di Commissione consiliare per le
politiche educative e sociali tenutesi il 19 settembre 2018 ed il 10 ottobre 2018;
PRESO ATTO degli allegati pareri espressi dai Dirigenti del Settore Servizi alla Persona e del
Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTI lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;
DATO ATTO che l’approvazione della presente deliberazione è urgente, allo scopo di poter
procedere ai diversi accordi di collaborazione con gli Istituti scolastici e alle procedure per
affidamento dei servizi di offerta formativa descritti nell'allegato “A” alla presente deliberazione;

Copia informatica per consultazione

D E L I B E R A DI:
1. APPROVARE il Piano comunale di interventi per l’attuazione del Diritto allo Studio per l’anno
scolastico 2018/19, così come descritto nell’Allegato “A” - Piano degli interventi per l'attuazione
del diritto allo studio, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. APPROVARE, per l’attuazione dei suddetti interventi nel corso dell’anno scolastico 2018/19, il
documento denominato Allegato “B” - Prospetto finanziario di previsione”, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
3. DICHIARARE con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(MAURI MARIA CLOTILDE)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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La registrazione audio-video integrale del presente argomento è disponibile sul sito istituzionale
dell'Ente al seguente link: http://brugherio.videoassemblea.it/
SI DÀ ATTO che, durante la trattazione del presente argomento, esce dall’aula il consigliere
Massimiliano BALCONI (X Brugherio), pertanto risultano presenti in aula n. 23 consiglieri.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 1 presentato dai
consiglieri Roberto ASSI e Mariele BENZI (Assi Sindaco) – PEC n. 34894 del 24/10/2018 –
ALLEGATO “C”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

23
23
-9
14

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l'emendamento 1 è stato respinto.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 2 presentato dai
consiglieri Roberto ASSI e Mariele BENZI (Assi Sindaco) – PEC n. 34894 del 24/10/2018 –
ALLEGATO “C”, con la modifica al punto 4.5 dell’Allegato “A” del “PIANO DEGLI
INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO SCOLASTICO
2018/19”, introdotta in sede di discussione dal Vicesindaco Giovanna BORSOTTI, come di seguito
riportata:

4.5

Forme di sostegno alle famiglie

B.

Bonus libri per studenti delle scuole secondarie di 1° grado

Il bonus consiste in un contributo pari ad € 70,00 100,00 finalizzato all’acquisto di libri di testo per
gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado, da erogare alle famiglie con reddito ISEE non
superiore ad € 20.000,00.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

23
23
-23
--

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l'emendamento 2 modificato è stato
approvato.
SI DÀ ATTO che l'emendamento 3 – PEC n. 34894 del 24/10/2018 – ALLEGATO “C”, è stato
ritirato dai consiglieri proponenti Roberto ASSI e Mariele BENZI (Assi Sindaco).
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SI DÀ ATTO che, durante la trattazione del presente argomento, esce dall’aula il consigliere Angelo
BOSISIO (Lega), pertanto risultano presenti in aula n. 22 consiglieri.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 4 presentato dai
consiglieri Roberto ASSI e Mariele BENZI (Assi Sindaco) – PEC n. 34894 del 24/10/2018 –
ALLEGATO “C”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti

n.
n.
n.

22
14
8

Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.

6
8

Francesca BRUNETTI, Angelo CHIRICO, Andreina
RECALCATI, Dominique SABATINI, Beatrice SAMBUSITI
(Brugherio è Tua), Simone CASTELLI, Carmela MARTELLO
e Carlo POLVARA (Partito Democratico)

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l'emendamento 4 è stato respinto.
SI DÀ ATTO che l'emendamento 5 – PEC n. 34894 del 24/10/2018 – ALLEGATO “C”, è stato
ritirato dai consiglieri proponenti Roberto ASSI e Mariele BENZI (Assi Sindaco).
SI DÀ ATTO che, durante la trattazione del presente argomento, rientra in aula il consigliere
Angelo BOSISIO (Lega), pertanto risultano presenti in aula n. 23 consiglieri.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione dell'emendamento 6 presentato dai
consiglieri Roberto ASSI e Mariele BENZI (Assi Sindaco) – PEC n. 34894 del 24/10/2018 –
ALLEGATO “C”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

23
22
1
7
15

Carmela MARTELLO (Partito Democratico)

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l'emendamento 6 è stato respinto.
SI DÀ ATTO che, durante la trattazione del presente argomento, rientra in aula il consigliere
Massimiliano BALCONI (X Brugherio), pertanto risultano presenti alla seduta n. 24 consiglieri.

Copia informatica per consultazione

Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione della proposta di deliberazione
avente per oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO
STUDIO – ANNO SCOLASTICO 2018/19, nel testo emendato in sede di discussione –
ALLEGATO “A”.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti

n.
n.
n.

24
21
3

Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.

16
5

Roberto ASSI, Mariele BENZI (Assi Sindaco) e Christian
CANZI (Movimento 5 Stelle)

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione emendata è
stata approvata.
SUCCESSIVAMENTE, il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione
approvata.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

24
24
-17
7

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la presente deliberazione è
immediatamente eseguibile.
SI DÀ ATTO che il successivo argomento iscritto all’ordine del giorno dei lavori della seduta del
Consiglio Comunale, avente per oggetto INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE STEFANO MANZONI (LEGA) AVENTE PER OGGETTO: INCONTRO
COMMERCIANTI / SAN MARCO, viene ritirato dal consigliere proponente in quanto ha già
ricevuto risposta da parte dell’Amministrazione comunale.
La seduta quindi prosegue con la trattazione della proposta di deliberazione avente per oggetto:
INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MASSIMILIANO TAGLIANI
(LEGA) AVENTE PER OGGETTO: ULTIMAZIONE LAVORI VIA DE GASPERI.
SI DÀ ATTO che, a questo punto della trattazione, escono dall’aula i consiglieri Massimiliano
BALCONI (X Brugherio) e Carmela MARTELLO (Partito Democratico), pertanto risultano
presenti in aula n. 22 consiglieri.
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COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
VIRTUANI PIETRO LORENZO
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IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2018 / 1329
Sezione Istruzione ed Integrazione
OGGETTO: PIANO DEGLI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO
STUDIO – ANNO SCOLASTICO 2018/19.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 18/10/2018

IL DIRIGENTE
MAURI MARIA CLOTILDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESITO: FAVOREVOLE

sulla proposta n. 1329 / 2018 ad oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE
DEL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO SCOLASTICO 2018/19.

Legenda
FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.
NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 18/10/2018
IL DIRIGENTE
(VALVANO SAVERIO)
con firma digitale
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COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 77 del 26/10/2018
Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO –
ANNO SCOLASTICO 2018/19. .
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 08/11/2018 al 23/11/2018 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 08/11/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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