COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 43 DEL 26/09/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ENTE MORALE SCUOLA
MATERNA DI OSNAGO - ANNO SCOLASTICO 2008/2009

L'anno duemilaotto, addì ventisei del mese di settembre alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A
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SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno.

COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ENTE MORALE SCUOLA MATERNA DI
OSNAGO - ANNO SCOLASTICO 2008/2009
ASS. LORENZET: Con l’anno scolastico precedente è finita la convenzione, l’ultima convenzione
firmata da Don Giovanni, che aveva voluto firmare soltanto per un anno, fino a quando lui c’era,
lasciando poi al nuovo parroco, a Don Costantino, la possibilità, se voleva, di modificare la
convenzione. Credo che la cosa fondamentale è il riconoscimento del ruolo sociale che ha la
nostra scuola materna, e di conseguenza anche un servizio fondamentale svolto dalla scuola
dell’infanzia per il nostro paese. Prima di tutto volevo sottolineare un’importante semplificazione
fatta dal Consiglio di Amministrazione, che ha ridotto a solo 15 le tipologie di rette, contro le 45 che
c’erano prima. Stiamo cercando di fare un ulteriore passo, e vediamo se riusciamo a farlo prima
del prossimo anno scolastico, il che vuole dire entro dicembre, perché poi a gennaio ci saranno le
preiscrizioni, quindi dobbiamo essere chiari sul costo delle rette! Stiamo verificando la possibilità di
avere un’unica retta fissa per tutti con al limite la possibilità di intervento dell’Amministrazione a
seconda della appartenenza di una fascia ISEE, quindi semplificare al massimo l’iscrizione alla
scuola materna. Non è un lavoro facile, stiamo iniziando a provare a vedere che cosa può
succedere in questo caso ed è uno stravolgimento completo della convenzione come potete
immaginare! Da 45 siamo passati a 15, l’idea sarebbe passare a un’unica retta, dove poi interviene
l’Amministrazione Comunale a cercare di dare un supporto alle famiglie a seconda della fascia
ISEE di appartenenza. Quindi la nuova convenzione che approviamo questa sera avrà anche
questa la durata di un anno, proprio per questo motivo, per capire se riusciamo a fare una nuova
convenzione, e le basi su cui è stata sviluppata sono quelle delle scorso anno, con i relativi
incrementi ISTAT e altro, per dare un supporto alla scuola materna e alle famiglie, perché se noi
diamo un supporto alla scuola materna vuol dire contenere le rette per le famiglie. E’ rimasto il
contributo fisso con un incremento del 4,6% rispetto all’anno scorso, abbiamo lasciato il contributo
per alunno, che è passato da € 155 a € 162, quindi anche qui con incremento del 4,5%, e in più
una cifra di € 4500 contro € 4150 della convenzione precedente, che serve per le spese relative al
materiale didattico e per l’inserimento di famiglie svantaggiate economicamente. C’è un
incremento dell’8,4%, ma vi vorrei segnalare che questo importo non si incrementava dall’anno
scolastico 2003 – 2004, quindi abbiamo cercato di riposizionarlo in maniera adeguata. Inoltre sono
rimasti sempre i € 15.000 possibili di contributo in caso di chiusura in negativo del bilancio della
scuola materna, il Comune infatti interviene per il 30% di questa eventuale perdita, fino a un
massimo di € 15.000. L’anno precedente non è stata utilizzata questa quota, perché la scuola
materna ha chiuso in attivo, perché sono arrivati dei contributi dalla Regione, e il massimo della
presa in giro, concedetemelo, è stato che, poiché hanno chiuso in attivo, si pagano le tasse.
Questa è la normativa italiana, questo è il massimo della vita! Finalmente si riesce a chiudere bene
per la scuola materna, per cui potrebbe voler dire avere dei soldi da investire per i bambini, ecco
visto che si è chiuso in attivo perché sono arrivati questi soldi dalla Regione, negli ultimi giorni di
dicembre, c’è l’obbligo di registrazione e tutto quanto. Il Comune continua inoltre a dare contributi
ISEE, quindi abbiamo detto oltre che sulle tariffe di iscrizione, sulle tariffe mensili a seconda
dell’appartenenza delle fasce ISEE diamo i contributi anche per quanto riguarda il trasporto
scolastico, e inoltre, cosa molto importante, dal mio punto di vista, il Comune da un contributo per
la copertura per le ore di sostegno per i bimbi diversamente abili. Noi mettiamo sempre due
importi, uno è un importo dato dall’assessorato ai servizi sociali, perché ci sono dei parametri ben
precisi che dobbiamo seguire, ma a volte questi parametri non corrispondono alla realtà. Allora in
questi casi interveniamo ulteriormente come ufficio scuola, dando un ulteriore contributo alla
copertura, per fare in modo che il bambino sia costantemente seguito da un educatore di
sostegno. Queste sono le basi su cui ci siamo mossi, che rispecchiano quelle dell’anno scorso,
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cercando di dare sempre un aiuto maggiore per quanto possibile alla scuola dell’infanzia di
Osnago.
CONS. DIMIDRI: Fa piacere vedere che ci sono delle novità. Al di là della mia lamentela solita
contro l’ISEE, che è inutile stare a ribadire, perché è ormai abbastanza sviscerata più volte,
comunque fa piacere notare che l’Amministrazione ha voluto assecondare il nostro suggerimento
dell’anno scorso, quantomeno di incrementare all’ISTAT le cifre, questo fa piacere. Grazie.
ASS. LORENZET: Due cose. Sulle tariffe l’asilo al momento non adotta la fascia ISEE, ma quella
del reddito, infatti una delle ipotesi che dicevo prima è quella di andare verso la fascia ISEE
mettendo una fascia sola. Poi visto che anche io da 20 anni lavoro con i commercialisti e con
SOGEI, e so bene come funziona l’ISEE, per cui a fronte dello stesso risultato io posso avere tre
mila casi diversi, perché conosco bene come è calcolato, e quindi posso smontare qualsiasi
obiezione che esiste, allora noi abbiamo costantemente aumentato il contributo, non è il primo
anno che noi aumentiamo il contributo verso la scuola materna, anzi ogni anno costantemente a
fronte di convenzione fatta aggiorniamo.
CONS. CHIESA: Volevo anche precisare che nel Consiglio di Amministrazione c’è stata questa
novità del sorteggio, per cui c’è stato anche il sorteggio del controllo. Sono pienamente d’accordo
su quello che è stato detto.
SINDACO: Quindi per capire: c’è un sorteggio rispetto alle dichiarazioni effettuate.
ASS. LORENZET: In ogni caso, anche la scuola materna, seguendo quello che facciamo noi sulle
dichiarazioni ISEE sulle iscrizioni ha fatto un sorteggio per fascia andando a fare una verifica sulla
veridicità della dichiarazione. Uno per fascia, quindi in questo caso è stato il primo passo che mi
sembra un grosso passo in avanti.
SINDACO: Ringrazio chi è intervenuto, se non ci sono altre osservazioni metterei in votazione il
punto N. 2: approvazione convenzione con l’ente morale scuola materna di Osnago anno
scolastico 2008 – 2009.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che è presente in Osnago l’Ente Morale Scuola dell’Infanzia - con sede in Via
Donizetti - il quale esercita da numerosi anni le funzioni di scuola materna;
Evidenziato che tale Scuola dell’Infanzia è l’unica ad operare sul territorio comunale di Osnago;
Atteso che da tempo l’Amministrazione Comunale provvede, mediante apposita convenzione, a
riconoscere a detta Scuola una quota di partecipazione alle spese sostenute dall’Ente Morale
stesso;
Ritenuto pertanto di disciplinare i rapporti tra le due istituzioni anche per il prossimo anno
scolastico 2008/2009, provvedendo ad approvare apposita convenzione;
Vista la bozza di convenzione, composta da n. 9 articoli, allegata come parte integrante e
sostanziale del presente atto e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
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Con voti unanimi favorevoli, resi dai 17 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione con l’Ente Morale Scuola dell’Infanzia di Osnago,
allegata come parte integrante del presente atto, che disciplina i rapporti tra l’Amministrazione
Comunale e la Scuola stessa per il prossimo anno scolastico 2008/2009, nonché la
partecipazione alle spese da parte del Comune;
2. Di dare indirizzo al Sindaco affinché provveda a sottoscrivere la suddetta convenzione in nome
e per conto del Comune di Osnago
3. Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

