
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 30 del 24/07/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 24/07/2019 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione rinnovo della convenzione con i Comuni di Nibionno e Bulciago 
per la gestione della Scuola Secondaria di 1° grado "Don Bosco" di Costa Masnaga 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di Luglio 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 -- 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA SI 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 

Presenti n° 12   Assenti n° 1 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO,  

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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Deliberazione del Consiglio Comunale n.  30  del 24.7.2019   
 
 

Oggetto: Esame ed approvazione rinnovo della convenzione con i Comuni di Nibionno e Bulciago 
per la gestione della Scuola Secondaria di 1° grado “Don Bosco” di Costa Masnaga 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione  relativa all’oggetto; 
 
VISTI  i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive 

modificazioni sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dai responsabili dei servizi 
competenti, allegati; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Sport, Tempo Libero, 

Cultura, Istruzione e Servizi alla Persona, espresso nella seduta del 24.7.2019  ; 
 
UDITO il Sindaco, il quale  illustra  la convenzione, specificando che è sin dalla costruzione 

della Scuola che si è definito di convenzionarsi per la gestione;    
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge  

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione. 
 
 
Successivamente, con separata ed unanime votazione, espressa con le modalità e le forme di 
legge, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 30 del 24/07/2019 

 
    Registro Proposte del Consiglio Comunale del 24.7.2019   

 
Il Sindaco 

 
porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti nei 
termini di legge, avente per oggetto: “Esame ed approvazione rinnovo della convenzione con i 
Comuni di Nibionno e Bulciago per la gestione della Scuola Secondaria di 1° grado “Don Bosco” 
di Costa Masnaga.”, nel testo che segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la deliberazione propria n. 38  in data 30.8.2016 , con la quale si rinnovava la 

convenzione con i Comuni di Nibionno e Bulciago per la gestione della Scuola Secondaria di 1° 
grado Statale “Don Bosco” di Costa Masnaga; 

 
CONSIDERATO che la suddetta convenzione è scaduta in data  30.6.2019 e che, pertanto, si 

ritiene opportuno provvedere al rinnovo per il periodo dal 1.7.2019al 30.6.2022;   
 
RILEVATO che i Comuni interessati hanno espresso parere favorevole al rinnovo e che 

pertanto provvederanno all’adozione dell’apposita deliberazione consiliare;  
 
VISTO lo schema di convenzione all’uopo predisposta in n. 10 articoli, allegata alla presente 

quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, 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, il rinnovo della convenzione con i 
Comuni di Nibionno e Bulciago per la gestione della Scuola Secondaria di 1° grado “Don Bosco” 
di Costa Masnaga, secondo l’allegato schema redatto in n. 10 articoli, per il periodo dal 
1.7.2019 al 30.6.2022; 

 
2. di dare atto che la convenzione verrà sottoscritta dai Responsabili dei Servizi scolastici dei 
Comuni di Costa Masnaga, di Nibionno e di Bulciago, dopo l’esecutività del presente atto e delle 
corrispondenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali. 

 
                     Il Sindaco 
                    Sabina Panzeri  
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO STATALE "Don Bosco" 

 
 
PREMESSO che nel Comune di Costa Masnaga ha la sede la Scuola Secondaria di 1° grado Statale "Don 

Bosco" frequentata dai ragazzi di Bulciago e Nibionno, tra i sigg. 

 
1. Colturi Isabella nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune di Costa Masnaga (c.f. 

82002850137 p.i. 00603040130); 

 

2. Puricelli Raffaella nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune di Bulciago (c.f. e p.i. 

00666090139); 

 

3. ________________ nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune di Nibionno (c.f. 

82002070132 p.i. 00656340130); 

ciascuno in rappresentanza dei rispettivi Comuni, 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art.1 Finalità 

La presente convenzione viene stipulata ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000. Le 

finalità della presente convenzione consistono nel disciplinare la gestione ed il funzionamento della Scuola 

Secondaria di 1° grado Statale "Don Bosco", con sede in Costa Masnaga, in modo da rendere il servizio 

regolare ed efficiente, assicurando la partecipazione finanziaria e decisionale dei Comuni interessati. 

 

Art.2 Durata 

La presente convenzione avrà la durata di anni 3, a decorrere dal  luglio 2019 sino al 30 giugno 2022. Gli 

accordi contenuti nel presente atto alla scadenza potranno essere rinnovati  per uguale periodo con 

apposite deliberazioni consiliari da adottarsi da parte dei Comuni convenzionati entro la data della 

scadenza. 

Gli effetti della presente convenzione potranno essere risolti anticipatamente con consenso, espresso con 

apposita deliberazione consiliare, dei Comuni convenzionati. E' consentito il recesso unilaterale purché 

avvenga con almeno sei mesi di preavviso e mediante deliberazione consiliare contenente anche le 

disposizioni circa la regolarizzazione della posizione finanziaria del Comune che recede. 

 

Art.3 Forme di consultazione tra gli enti convenzionati 

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da riunioni periodiche, da tenersi 
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almeno due volte all'anno e cioè entro il 20 settembre ed entro il 31 marzo, tra i rispettivi Sindaci e/o 

Assessori delegati.  

Nella riunione che si terrà entro il 20 settembre, dovrà essere predisposto un preventivo analitico di tutte le 

spese di cui all'art.4 per la gestione del servizio relative all'anno successivo, con il riparto delle spese a 

carico di ciascun Comune convenzionato. 

Il riparto stesso sarà trasmesso ai Comuni convenzionati affinché provvedano ad iscrivere nei bilanci di 

previsione dell'anno successivo, le quote di spesa di pertinenza. Nella riunione che si terrà entro il 31 

marzo, dovrà disporsi il riparto a consuntivo delle spese sostenute nell'esercizio precedente. 

Le riunioni sono convocate dal Sindaco di Costa Masnaga con avviso da comunicarsi almeno 8 giorni prima, 

contenente gli argomenti da trattare. Altre riunioni possono essere convocate, con identiche modalità, su 

iniziativa dei Sindaci degli Enti convenzionati, per la trattazione di iniziative e/o modifiche della gestione dei 

servizi. 

Le riunioni avranno luogo in presenza dei rappresentanti legali degli Enti convenzionati. Delle riunioni è 

redatto verbale, sottoscritto dai presenti, dal quale debbono risultare le decisioni adottate. 

Le proposte sono eseguibili se ottengono il voto favorevole dei rappresentanti di tutti gli Enti. Copia del 

verbale dovrà essere trasmessa a cura del redattore, entro 10 giorni dalla riunione, agli Enti convenzionati. 

 

Art.4 Spese oggetto di riparto 

Sono oggetto di riparto le seguenti spese: 

a) fornitura di energia elettrica 

b) fornitura di acqua potabile; 

c) spese telefoniche; 

d) fornitura combustibile per riscaldamento; 

e) fornitura di arredi ed attrezzature; 

f) spese di manutenzione ordinaria dell'immobile. 

Ad esclusione delle voci sopra indicate, le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile che ospita la 

Scuola Media, sono esclusivamente a carico del Comune di Costa Masnaga e non possono a nessun titolo, 

essere oggetto di riparto. 

 

Art.5 Quota di partecipazione 

Ciascun Ente convenzionato partecipa alla gestione dei servizi per il funzionamento della Scuola 

Secondaria di 1° grado e si accolla l'onere finanziario relativo secondo le seguenti quote percentuali: 

 - il totale delle spese di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art.4 è ripartito fra i tre Comuni 

consorziati in base al numero degli alunni iscritti alla data di predisposizione dei bilanci preventivi; 

 - il totale delle spese di cui alle lettere e) e f) viene ripartito nella misura del 50% a carico del 
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Comune di Costa Masnaga, il restante 50% è ripartito fra i Comuni di Bulciago e Nibionno nella misura del 

25% ciascuno. 

 

Art.6 Gestione finanziaria 

Alla gestione finanziaria provvede il Comune di Costa Masnaga a mezzo proprio bilancio. Le deliberazioni e 

le determinazioni inerenti la gestione della Scuola Secondaria di 1° grado sono adottate dai competenti 

organi del Comune di Costa Masnaga, sulla base di quanto concordato con gli Enti convenzionati. 

Eventuali maggiori spese, rispetto a quanto preventivato, dovranno essere discusse dai rispettivi 

rappresentanti improrogabilmente entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno.  

 

Art.7 Trasmissione atti agli enti convenzionati 

Le deliberazioni di cui al 2° comma dell'art.6, sono trasmesse ai Comuni convenzionati entro 20 giorni dalla 

pubblicazione. 

 

Art.8 Obblighi e garanzie 

Il Comune di Costa Masnaga è tenuto ad effettuare le spese con l'osservanza delle norme vigenti nel 

tempo, assumendosi tutte le responsabilità conseguenti ad inosservanza delle procedure previste dalla 

legge per l'effettuazione di spese da parte degli Enti locali. Ciascun Ente convenzionato è tenuto a versare 

acconti sulle spese improrogabilmente entro 20 giorni dalla comunicazione del Comune di Costa Masnaga. 

Gli acconti saranno richiesti nel mese di giugno e dicembre; il saldo nel mese di aprile. 

Il Comune di Costa Masnaga s'impegna a non modificare la destinazione ad uso della scuola delle 

attrezzature e degli arredi acquistati con il concorso nella spesa degli altri Comuni, anche nel caso di 

recesso degli stessi. 

Art.9 Arbitrato 

Le parti convengono che gli eventuali conflitti fra gli Enti convenzionati, in ordine alle attività concernenti i 

servizi oggetto della presente convenzione, devono essere risolti da un Collegio arbitrale composto da un 

membro nominato da ciascuno degli Enti e da un membro nominato d'intesa fra le parti o, in difetto, dal 

Presidente del Tribunale con funzioni di Presidente del collegio. 

 

Art.10 Norma finale 

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia e, in 

particolare, al D.Lgs. n. 267/2000 ed alla disciplina dei rapporti contrattuali del Codice Civile. 

 

Costa Masnaga, li ___________ 
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Comune di Costa Masnaga:  Il Responsabile del Servizio ___________________ 

Comune di Bulciago:   Il Responsabile del Servizio ___________________ 

Comune di Nibionno:   ll Responsabile del Servizio ___________________ 
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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 630 del 23/07/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 24/07/2019 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 871 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 03/08/2019 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. 

 


