
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 36 del 28/11/2022 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 28/11/2022 
 

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 ANNI SCOLASTICI 2022/2023 E 2023/2024 

 

L’anno duemilaventidue addì ventotto del mese di Novembre 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 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA,  

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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A DISTANZA: Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  36  DEL 28.11.2022  

 

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 I 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, relaziona sull’argomento e spiega che sulla 

base di apposita convenzione tra i Comuni di  Costa Masnaga, Bulciago e Nibionno il progetto di 

prevenzione al disagio della scuola era stato oggetto di affidamento diretto da parte del Comune Capofila 

(Costa Masnaga) in favore della Cooperativa aggiudicatrice, motivo per cui il Comune di Costa Masnaga 

provvedeva a consuntivo a rendicontare ai Comuni di Bulciago e Nibionno la spesa relativa al suddetto 

contratto  

Per l’anno scolastico 2022/2023 l’Istituto Comprensivo di Costa Masnaga ha tuttavia deciso di affidare per 

conto proprio il progetto di prevenzione al disagio, rendendo quindi necessario prevedere una diversa 

modalità di corresponsione delle risorse per l’attuazione del progetto di sportello psicologico direttamente 

all’Istituto Comprensivo di Costa Masnaga. Da ciò l’esigenza di approvare una nuova convenzione con i 

Comuni di Bulciago e Nibionno per la gestione della Scuola Secondaria di I grado “Don Bosco” di Costa 

Masnaga e dell’Istituto Comprensivo Statale di Costa Masnaga relativa agli anni scolastici 2022/2023 e 

2023/2024, disciplinante le mutate condizioni rispetto al passato. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione;  

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione;  

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

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

Masnaga, Bulciago e Nibionno; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 56 del 29.12.2021 con la quale si approvava la convenzione con i 

Comuni di Bulciago e Nibionno per la gestione della Scuola Secondaria di I grado Statale “Don Bosco” di 

Costa Masnaga e dell’Istituto Comprensivo di Costa Masnaga per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 
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e 2023/2024; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4 lett. g) della convenzione, le attività integrative scolastiche oggetto di 

trasferimento alla Direzione Scolastica e le spese per i progetti di prevenzione al disagio rientrano nelle 

spese per la gestione della Scuola Secondaria di I grado che vengono ripartite tra i comuni convenzionati; 

CONSIDERATO, infatti, che sino all’anno scolastico 2021/2022 il progetto di prevenzione al disagio era stato 

oggetto di affidamento diretto da parte del Comune Capofila in favore della Cooperativa aggiudicatrice, 

motivo per cui il Comune di Costa Masnaga provvedeva a consuntivo a rendicontare ai Comuni di Bulciago e 

Nibionno la spesa relativa al contratto suddetto; 

RILEVATO, tuttavia, che con riferimento all’a. S. 2022/2023 l’Istituto Comprensivo di Costa Masnaga ha 

deciso di affidare per conto proprio il progetto di prevenzione al disagio, rendendo quindi necessario 

prevedere una diversa modalità di corresponsione delle risorse per l’attuazione del progetto di sportello 

psicologico; 

RITENUTO infatti più funzionale che i Comuni convenzionati eroghino quanto di propria competenza 

direttamente all’Istituto Comprensivo di Costa Masnaga, nell’eventualità in cui sia quest’ultimo a 

provvedere in autonomia ad affidare particolari servizi (come, a titolo esemplificativo, il progetto di 

prevenzione al disagio);  

CONSIDERATO che l’anno scolastico 2021/2022 è ormai superato e ravvisata quindi l’esigenza di 

sottoscrivere una nuova convenzione che stabilisca, in particolare, una diversa modalità di erogazione delle 

risorse con riferimento alle attività integrative scolastiche, a seconda che sia l’Ente Capofila o l’Istituto 

Comprensivo ad affidare il relativo appalto di servizio;  

RILEVATO che i Comuni interessati hanno espresso parere favorevole rispetto al nuovo testo della 

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

VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto; 

RITENUTO quindi di approvare la convenzione suddetta per le motivazioni sopra descritte; 

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 il parere della Commissione Consiliare  Sport -tempo libero- cultura – pubblica istruzione – servizi 

alla persona ; 

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

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

CON separata votazione unanime favorevole, espressa con le modalità e le forme di legge ai fini 

dell’immediata eseguibilità; 
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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 I grado “Don Bosco” di Costa Masnaga e dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Costa Masnaga relativa agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, secondo 

l’allegato schema; 

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 DISPORRE, ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente Deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune; 

6. 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; 

7. 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. 

 

La seduta è tolta alle ore 20.30 
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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 971 del 14/11/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 28/11/2022 
 

 
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 971 del 14/11/2022 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
28/11/2022. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1346 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 06/12/2022 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. 

 


