
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 56 del 29/12/2021 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 29/12/2021 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO STATALE "DON BOSCO" E DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE DI COSTA MASNAGA 

 

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 19:30, SALA DEL CONSIGLIO, 
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è 
riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA -- 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 

 

Presenti n° 11   Assenti n° 1 

Partecipa il Segretario Generale LA ROSA CLAUDIA,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 

dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del 

giorno. 
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Sono presenti: 

DALLA SALA CONSIGLIO Panzeri, Pozzi Cristian, Bonacina, Molteni, Redaelli, Besana, Sola  

DA REMOTO i consiglieri Donghi Simone, Anzani Bruno, Turati Roberta e Cazzaniga Anna 

Partecipa altresì il Segretario comunale, dott.ssa Claudia La Rosa 

 

DELIBERAZIONE DIEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 29.12.2021 

 

OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 

COSTA MASNAGA E I COMUNI DI BULCIAGO E NIBIONNO PER LA GESTIONE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE “DON BOSCO” E DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE DI COSTA MASNAGA 

 

IL SINDACO PRESIDENTE  

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione con particolare riferimento agli aspetti 

principali regolamentati dalla nuova convenzione che riguardano principalmente la ripartizione degli oneri 

finanziari tra i Comuni e la problematica relativa alla dislocazione della direzione didattica presso il plesso 

della scuola primaria anziché della scuola secondaria. Sottolinea che si tratta di una vera e propria nuova 

convenzione e non di una semplice modifica della precedente. Nella convenzione viene indicata la 

ripartizione sia per quanto riguarda il diritto allo studio che la direzione didattica mentre la durata è stata 

stabilita in tre anni. Puntualizza che i costi per il diritto allo studio sono stati ripartiti in base all’anno 

scolastico nella seguente proporzione: 50% a carico del Comune di Costa Masnaga e 50% a carico dei 

Comuni di Bulciago e Nibionno; i costi relativi alla direzione scolastica sono stati ripartiti in base all’anno 

solare nella seguente proporziona: numero di iscritti residenti alla data di predisposizione del bilancio di 

previsione; i costi relativi all’illuminazione sono stati ripartiti in base alla seguente proporzione: numero di 

iscritti residenti alla data di predisposizione del bilancio di previsione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che nel Comune di Costa Masnaga ha sede l’Istituto Comprensivo Statale di cui fa parte anche 

la Scuola Secondaria di 1° grado Statale “Don Bosco” alla quale risultano iscritti gli alunni residenti in Costa 

Masnaga, Bulciago e Nibionno; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 30 del 24.07.2019 con la quale si approvava il rinnovo della 

convenzione con i Comuni di Bulciago e Nibionno per la gestione della Scuola Secondaria di 1° grado Statale 

“Don Bosco” di Costa Masnaga avente durata triennale fino al 30 giugno 2022; 

VISTO l’art. 2 comma 2 della richiamata convenzione che prevede la possibilità di risolverne 
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anticipatamente gli effetti e considerato che le Amministrazioni Comunali coinvolte hanno rilevato l’utilità 

di predisporre, prima della sua naturale scadenza, un nuovo schema di convenzione più in linea con le 

concrete esigenze di ripartizione delle spese da sostenere; 

CONSIDERATO, in particolare, che fra le voci di spesa da ripartire tra i Comuni sottoscrittori nel nuovo testo 

sono stati inseriti anche i costi relativi all’Ufficio dell’Istituto Comprensivo; 

RILEVATO che i Comuni interessati hanno espresso parere favorevole rispetto alle condizioni della nuova 

convenzione e che pertanto provvederanno all’adozione dell’apposita deliberazione consiliare;  

VISTO lo schema di convenzione all’uopo predisposta in n. 11 articoli, allegata alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 

VISTO il parere della Commissione Consiliare Affari Generali – Istituzionali – Economico Finanziari 

acquisito nella seduta del 28.12.2021; 

ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 dal 

Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla 

regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. sull’ordinamento delle leggi 

degli Enti Locali; 

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000; 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi con le modalità e le forme di legge 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione con i Comuni di Bulciago e 

Nibionno per la gestione della Scuola Secondaria di 1° grado “Don Bosco” di Costa Masnaga e dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Costa Masnaga, secondo l’allegato schema redatto in n. 11 articoli, per la durata di 

3 anni scolastici: 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024;  

2. DI DARE ATTO che, per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, si fa rinvio al 

contenuto della convenzione; 

3. DI DARE ATTO che la convenzione verrà sottoscritta dal Responsabile dei Servizi scolastici dei Comuni di 

Costa Masnaga, di Bulciago e di Nibionno, dopo l’esecutività del presente atto e delle corrispondenti 

deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali; 

4. DI DARE ATTO quindi che la precedente convenzione si considera risolta a tutti gli effetti; 

5.DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di trasparenza 

amministrativa; 

6. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di 

provvedere con solerzia a quanto deliberato; 
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7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

La seduta è tolta alle ore 20:53. 

 

 

 
                     Il Sindaco 
                    Sabina Panzeri  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 1133 del 28/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 29/12/2021 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziarioai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1133 del 28/12/2021 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
29/12/2021. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa LA ROSA CLAUDIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 29 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 14/01/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


