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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
 

NR. 56 DEL 29-10-2019
 
Allegati: n° 1

COPIA
 

OGGETTO: PIANO INTEGRATO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E
ALL'EDUCAZIONE - ANNO SCOLASTICO 2019/20

  
Il giorno ventinove del mese di Ottobre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 19:00 e
seguenti, presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima
convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a
norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di
deliberazione iscritte all’ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata ai sensi
delle vigenti norme.
Assume la Presidenza PIETRO FELICE MELZI assistito dal Segretario Generale
MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI.
 
Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e
assenti:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
BENIAMINO ANTONELLA
CHIARA X  MANDRINI DANIELE X

CARENZI GIORGIA X  
MARCHETTI GIORDANO
GIUSEPPE X

CASSAMAGNAGHI DANIELE X  MELZI PIETRO FELICE X

CECCHINATO LUCA X  POZZI DANIELE X

CERVELLERA GIOVANNI X  RATTI PASQUALINO X

COLOMBO FABIO SECONDO X  REBAGLIO AGNESE X

DE RIVA ELENA X  ROSCI MAURIZIO X

FRIGERIO GIANLUIGI X  TAMBURRINI MONICA X

GALBIATI ALESSANDRO,
SANTE X  VILLA LORELLA X

GALIMBERTI MIRIAM X   ZECCHINI RITA X

GHEZZI SILVIA X  ZACCHETTI ERMANNO X  
LONGONI MANUELA X  GARGANTINI CLAUDIO X

MALCANGIO PAOLA
CARMELA X     

 
Numero totale PRESENTI:  17  –  ASSENTI:  8 
 
 Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto. 
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Atto di Consiglio Comunale n° 56 del 29-10-2019
 
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di
cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.
 
Dato che il Presidente del Consiglio, dott. Pietro Melzi, è temporaneamente assente, assume
la presidenza il Vice Presidente dott. Daniele Cassamagnaghi.
 
Prende la parola l’Assessore Acampora, che espone l’argomento iscritto al punto 1 dell’odg.
 
Segue intervento della Consigliera Malcangio.
 
Dato atto che nel corso della seduta entrano i Consiglieri Mandrini, Gargantini, De Riva,
Frigerio e il Presidente Melzi e che pertanto sono presenti n. 21 consiglieri.
 
Il Consigliere Melzi assume la presidenza del Consiglio.
 
Seguono interventi dei Consiglieri Tamburrini, Zecchini, Beniamino, Pozzi e del Presidente
Melzi.
 
Intervengono i Consiglieri Gargantini, Zecchini, Marchetti, Cassamagnaghi, Frigerio.
 
Dato atto che nel corso della seduta esce il consigliere Rosci e che, pertanto, sono presenti n.
20 consiglieri.
 
Seguono gli interventi dei consiglieri De Riva, Malcangio, Carenzi, Assessore Acampora,
Sindaco, Presidente Melzi, consiglieri Gargantini, Cassamagnaghi, Zecchini, Frigerio.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Su proposta dell’Assessore all’Educazione Domenico Acampora,

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Preso atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione
Consiliare in data 25/10/2019;

Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000

 
 Totale Consiglieri votanti  20

 Favorevoli  15

 Contrari 4 (Cecchinato, Malcangio, Zecchini,
Tamburrini) 

 Astenuti  1 (Gargantini)

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata.

 

Al termine della procedura di voto, prende la parola il Presidente Melzi, che propone
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all’Assemblea Consiliare di decidere in merito allo stralcio dell’argomento iscritto al punto n. 2
dell’odg, a causo dell’inoltro tardivo della documentazione relativa all’argomento in oggetto,
seppur depositata nei termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Si procede con la votazione dello stralcio del punto n. 2, con il seguente esito:

 
 Totale Consiglieri votanti  20

 Favorevoli  19

 Contrari 0 

 Astenuti  1 (Marchetti)

 

Il Presidente, preso atto dell’esito della votazione, comunica che l’argomento iscritto al punto
n. 2 dell’odg viene stralciato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Oggetto: PIANO INTEGRATO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'EDUCAZIONE -
ANNO SCOLASTICO 2019/20

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Su proposta dell’Assessore all’Educazione Domenico Acampora;
 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n° 297 "Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
 
DATO ATTO che l'art. 33, comma 1 della Legge Regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di
semplificazione 2017) ha abrogato la Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 (Diritto allo
studio - norme di attuazione);
 
VISTA la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia”, testo vigente al 26/05/2017;
 
CONSIDERATO che tutti gli interventi idonei a favorire il diritto allo studio devono essere
compresi tra le funzioni amministrative attribuite ai Comuni e che il diritto allo studio deve
essere assicurato dai Comuni, nelle scuole di competenza presenti sul territorio, mediante
interventi rivolti a facilitare la frequenza, azioni atte a favorire l’inserimento di minori in
difficoltà, sostegno ai progetti educativi innovativi, attività di orientamento degli alunni;
 
VALUTATO che il Piano di cui all’oggetto, nella formulazione proposta, costituisca un valido
strumento per l’erogazione dei servizi scolastici, per la realizzazione degli interventi di
competenza del Comune in materia di assistenza scolastica integrativa ed assistenza ad
alunni con disabilità, per il sostegno all’offerta formativa con il finanziamento di progetti
integrativi alle scuole operanti sul territorio, nonché per garantire il diritto allo studio agli alunni
meritevoli;
 
RITENUTO di approvare l’allegato Piano integrato per il diritto allo studio e all’educazione -
anno scolastico 2019/20, parte integrante del presente atto;
 
VISTO l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n. 267/2000;
 

DELIBERA
 
 
1. di approvare il Piano integrato per il diritto allo studio e all’educazione - anno scolastico
2019/20, che costituisce parte integrante del presente atto;
 
2. di prendere atto che la spesa complessiva stimata è pari ad € 3.665.113,17 e le entrate di
specifica competenza complessivamente stimate sono pari ad € 590.449,06;
3. di dare atto che la presente deliberazione non costituisce assunzione di impegno di spesa,
ma soltanto previsione degli oneri necessari per l’attuazione del Piano Diritto allo Studio, cui
sarà data esecuzione con apposite singole determinazioni dirigenziali, nelle quali verrà
impegnata a bilancio la spesa conseguente e sarà data attestazione della relativa copertura
finanziaria;
 
4. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio.
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Provincia di Milano

 
 
PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000 
 
Sulla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO avente per oggetto: PIANO INTEGRATO PER
IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'EDUCAZIONE - ANNO SCOLASTICO 2019/20
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata . 
 
Lì, 28-10-2019 
                                              
                       
                                    LA RESPONSABILE P.O. SERVIZI EDUCATIVI
                                                    f.to  LACROCE ANNA 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
avente ad oggetto PIANO INTEGRATO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E
ALL'EDUCAZIONE - ANNO SCOLASTICO 2019/20, riservandosi di verificare in sede di
assunzione dei singoli impegni di spesa a carico del bilancio comunale vigente e dei bilanci
futuri l’effettiva copertura degli stessi.
 
Lì, 28-10-2019
 

IL DIRIGENTE SETTORE  ECON. FINANZIARIO
f.to NEGRONI AMELIA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Letto confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIETRO FELICE MELZI F.to  MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI

 
 
[  ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione,
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

   
   

 
Copia di documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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