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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 4212

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 32 del 28/11/2012
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2012/2013.

L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di novembre alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

RUGGERI FEDERICA
MADDALENA

CONSIGLIERE SI NO

TOLOMINI STEFANO CONSIGLIERE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI CONSIGLIERE SI NO

OLIVIERI MARINA CONSIGLIERE SI NO
DEL MONTE MICHELE CONSIGLIERE SI NO

GHEZZI DAVIDE ANDREA CONSIGLIERE SI NO
AMIDANI SARA CONSIGLIERE SI NO

BARBIERI DINO SISTO CONSIGLIERE SI NO
GEREVINI MICHELE consigliere SI NO
BOLSI EMANUELE, CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI MARIO CONSIGLIERE NO SI

SPARACINO SANTO CONSIGLIERE SI NO
TOTALE 12 1

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2012/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione dell'Assessore all'Istruzione Sig. Carrara Franco il quale da lettura del
seguente documento:
“ Il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2012/13 per quanto riguarda il servizio alle mense
scolastiche ed ai trasporti dello scuolabus sostanzialmente mantiene gli stessi parametri dell'anno
scorso.

Su richiesta della Direzione Didattica la consueta quota di 45 euro per le attività didattiche ed
educative passa a 48 euro per soddisfare le richieste dello sportello psicologico.
Tale aumento di 3 euro per alunno è stato approvato da tutti i Comuni dell'I.C.
Con i 48 euro per alunno vengono finanziate tutte le attività didattiche specialistiche, i mediatori
culturali, lo sportello psicologico, il servizio fotocopie, l'acquisto del materiale didattico.

Sono confermati i 300 euro per la borsa di studio “Leonilda Sinelli”
e i 200 euro per il Concorso Naz. per giovani esecutori “Arisi”

Colgo l'occasione per rendere pubblica una lodevole iniziativa promossa da Ermes Tassi, segretario
dell'Avis di Pescarolo, che intende dotare ogni aula delle nostre Scuole Elementari di una LIM
(lavagna interattiva multimediale).
A quella già in uso, settimana scorsa si sono aggiunte altre 3 LIM installate grazie al contributo di
volontari e la 5^ arriverà nei prossimi giorni.
L'iniziativa ha avuto buon esito ed in tempi rapidissimi grazie all'Avis di Pescarolo ed al suo
Presidente Claudio Marani; all'Amministrazione Comunale, le Ass. Maifiack, Solidarietà,
Festinsieme di Grontardo; all'AVIS ed all'Amm. Comunale di Scandolara; ad alcune aziende del
territorio ed al coinvolgimento di tanti singoli cittadini promotori di una lotteria i cui biglietti
verranno estratti sabato 8 dicembre presso la Palestra delle Scuole Medie di Levata, durante la festa
“lo sport adotta una scuola” organizzato dall'Ass.Maifiack grazie alla collaborazione di molte
famiglie di piccoli atleti
Festa patrocinata dalle Amm. Comunali di Grontardo – Persico Dosimo e Scandolara R/O.

La scuola da anni ormai sta subendo tagli indiscriminati e ci troviamo a dover intervenire non solo
per promuovere iniziative qualificanti l'attività didattica, come dovrebbe essere, ma anche per
sopperire a carenze essenziali per il funzionamento della scuola stessa.
Alla stessa maniera l'Amm. Comunale subisce continui e generalizzati tagli tanto da far sempre più
fatica a reggere la situazione.
Non è giusto che l'intervento del privato (associazioni e famiglie) sia costretto a sostituire quei
legittimi finanziamenti statali che dovrebbero permettere l'autonomia organizzativa e didattica della
scuola.
Però ci troviamo sempre di più a dover chiedere collaborazioni di questo tipo, indispensabili per
mantenere il livello dei servizi scolastici.
L'acquisto delle LIM, il progetto per i terremotati, le borse e di studio Leonilda Sinelli, l'acquisto di
vario materiale didattico o di strumentazione son possibili grazie alla sensibilità di aziende del
territorio, Associazioni e singoli cittadini.
La presenza di queste sensibilità fa sentire l'Amministrazione Comunale meno sola di fronte a
compiti sempre più difficili.
Ringraziamo tutti a nome di tutta la cittadinanza per la generosità mostrata, augurandoci un rapido
superamento di questa difficile situazione.
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Un altro difficile ed impegnativo lavoro che stiamo portando avanti ormai da più di due anni è il
tentativo di costruire una rete di collaborazione con i Comuni di Persico Dosimo e Scandolara
direttamente coinvolti nelle nostre scuole.
Non è una politica emergenziale o semplice tattica per ottenere un po' di soldi ma è una visione
strategica che si fonda sulla convinzione che o si riesce a creare una rete di coinvolgimento e
sensibilità o saremo destinati ad essere perdenti.
L'aspetto finanziario ovviamente è importante anche solo per una questione di giustizia distributiva,
ma il nostro obiettivo è quello di far sentire tutte le Amministrazioni interessate al progetto
scolastico.
Questo implica la fatica del dialogo, della condivisione di progetti, della consultazione e
coinvolgimento.
La collaborazione tra biblioteche, l'uso degli scuolabus, la partecipazione a momenti di festa o di
solidarietà delle scuole sono alcuni recenti esempi.

Siamo arrivati nel mese di agosto a stipulare una convenzione con il Comune di Scandolara per la
scuola materna e ad un suo preciso impegno di compartecipazione alle spese generali.

Non più tardi di un mese fa, in un incontro con il Sindaco di Persico Dosimo, abbiamo ottenuto un
impegno verbale per arrivare nei primi mesi del 2013 ad una soluzione condivisa anche con loro.
Il Comune di Persico Dosimo da tempo partecipa finanziando progetti didattici o con l'acquisto di
LIM (da quest'anno ogni aula delle medie ha una LIM).
Adesso stiamo arrivando ad un partecipazione più ampia.

La maggiore soddisfazione è il riconoscimento da parte delle Amministrazioni coinvolte del livello
di qualità dei nostri servizi scolastici. Questo grazie soprattutto al personale scolastico ma anche
alla nostra attenzione.

Tutto questo comporta un lavoro che non appare ai più ma possiamo assicurare che costa molta
fatica, però siamo convinti che stiamo lavorando per creare qualcosa di nuovo ed indispensabile per
affrontare le nuove sfide che ci attendono.”

Alle ore 21,15 entra in sala consiliare il Capogruppo di Minoranza Sig. Barbieri Mario, sono
pertanto presenti n. 13 Consiglieri.

UDITI gli interventi che seguono:
- Barbieri Mario il quale afferma che, grazie all’attività di controllo della minoranza, si è riusciti a

parlare con persico Dosimo e Scandolara R/O, in quanto i cittadini di Grontardo sostenevano
costi che dovevano essere imputati agli altri Comuni, evidenziando che nessuno aveva mai
pensato che i costi dovevano essere assunti dai rispettivi Comuni. Afferma che il servizio di
trasporto scolastico non potrà più essere garantito, visti i costi di autista, automezzo, gasolio e
quant’altro, ma dovrà gravare su quanti potranno pagarlo.

- Il Capogruppo di Maggioranza Sig. Tolomini Stefano ringrazia la minoranza per essersi
attribuita i meriti del risultato del controllo, quando invece la maggioranza ha dovuto lavorare
alacremente per anni al fine di ottenere un risultato di partecipazione alla suddivisione dei costi,
raggiunto con fatica quasi quotidiana. La scuola, dice, non deve essere intesa come un “centro di
costi” ma quale formazione di civiltà intesa come attività e collaborazione. Lamenta che l’unica
proposta della minoranza risulta quella di aumentare le tasse alle famiglie degli alunni, mentre
poi la stessa (minoranza) afferma che siamo noi a mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Dice
che fino ad oggi il costo del servizio scolastico è rimasto a carico dell’Amministrazione
Comunale, perché ritenuto prioritario garantire la scuola e i servizi scolastici. Afferma di volere
e desiderare il dialogo ma la minoranza non lòo accoglie nelle forme istituzionali, non
presenziando quando vengono invitati. Ritiene la scuola un “investimento sul futuro”.
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- Barbieri Mario precisa di ritenere molto importante la scuola e di non aver inteso di essere stato
invitato ad una riunione dei Capigruppo.
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- Sparacino Santo precisa che il suo Capogruppo ha affermato che il trasporto va fatto pagare a
chi può, mentre deve essere esentato chi ha un reddito inferiore a una certa soglia.

- Barbieri Dino Sisto si scusa per essere arrivato in ritardo, dopo l’approvazione dei verbali della
seduta precedente. Evidenzia che con l’Unione, in futuro, ci saranno 2 scuole medie e gestirle
sarà molto pesante. Sa bene che il Comune non può pretendere alcunchè dagli altri Comuni, ma
è un dato di fatto che più volte ha sollecitato, unitamente agli altri Consiglieri del suo gruppo,
l’Amministrazione a provvedere. Pensa che la situazione non si risolverà in futuro, vede
problematica la gestione scolastica nei prossimi 20/30 anni per il fatto che le future
amministrazioni saranno impegnate su più fronti, e di certo non dialoga serenamente chi è
accusato da chi non sa. Vede molto difficile l’interazione con la maggioranza proposta da
Tolomini al fine di costruire un momento di dialogo su queste problematiche.

- Tolomini Stefnao precisa che non ci saranno due scuole nello stesso paese perché dipendono da
diverse Direzioni Didattiche.

- Bolsi Emanuele riconosce all’Assessore Carrara il merito del modo in cui ha agito e di aver
preso a cuore il problema scolastico. Però, dice, occorre anche riscontrare che la minoranza ha
svolto una funzione di controllo superiore a quella della minoranza precedente.

- Il Sindaco ribadisce quanto detto da Carrara e Tolomini evidenziando che la scuola non si
gestisce nel quotidiano, ma a lungo termine. Riconosce che la scuola risulta un volano di
persone e che si sta portando avanti un discorso con le amministrazioni dei Comuni interessati
al fine di arrivare ad una interazione costruttiva, restando colpito da qualche Consigliere di
Minoranza che ha votato contro l’approvazione della Convenzione con il Comune di
Scandolara.

VISTA la L.R. 20.03.1980, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la proposta di piano contenente le linee di indirizzo programmatico per gli interventi di
attuazione del diritto allo studio per l'anno scolastico 2012/2013;

TENUTO conto delle proposte avanzate dagli organi colleggiali di cui al D.P.R. 416/74 (Consiglio
di Circolo e/o Consiglio di Istituto);

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Barbieri Mario, Barbieri Dino Sisto, Bolsi Emanuele,
Sparacino Santo), contrari n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 13 Consiglieri
presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare, come approvato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20.03.1980, n. 31, il Piano
Programmatico degli Interventi per il Diritto allo Studio, anno scolastico 2012/2013, che posto in
allegato alla presente, sotto le voci "A" e "B", ne forma parte integrante e sostanziale;

2. Di finanziare, come di seguito indicato, la spesa complessiva approvata di 94.069,56=:
a) mediante utilizzo dei proventi da riscuotere, quali contributi posti a carico delle famiglie –

utenti, per servizi di refezione € 76.000,00=
b) a carico del bilancio comunale € 18.069,56=;
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3. Di finanziare, come di seguito indicato, la spesa complessiva approvata di 39.280,00=:
c) mediante utilizzo dei proventi da riscuotere, quali contributi posti a carico delle famiglie –

utenti, per servizi di refezione € 0,00=
d) a carico del bilancio comunale € 39.280,00=;

4. Di prenotare la spesa complessiva di € 133.349,56 al bilancio di previsione per l'anno 2012/2013
ai seguenti interventi:
- 1.04.01.01 Cap. 1 "Stipendio personale"
- 1.04.01.01 Cap. 2 "Oneri previdenziali e assistenziali"
- 1.04.01.02 Cap. 2 "Spese per il vestiario del personale"
- 1.04.01.03 Cap. 3 "Consumo acqua e gas"
- 1.04.01.03 Cap. 4 "Consumo energia elettrica"
- 1.04.01.07 Cap. 1 "IRAP"
- 1.04.02.02 Cap. 1 "Fornitura gratuita libri"
- 1.04.05.01 Cap. 1 "Stipendio personale"
- 1.04.05.01 Cap. 2 "Oneri previdenziali e assistenziali"
- 1.04.05.02 Cap. 2 "Acquisto generi alimentari per mensa"
- 1.04.05.02 Cap. 3 "Spese trasporto alunni"
- 1.04.05.03 Cap. 4 "Assicurazioni e bolli automezzi"
- 1.04.05.02 Cap. 6 "Spese acquisto materiale per servizio mensa"
- 1.04.05.05 Cap. 1 "Contributo Scuola"
- 1.04.05.07 Cap. 1 "IRAP"
- 1.04.05.05 Cap. 2 "Contributo per borse di studio"

4. Di avvalersi, per l'attuazione del piano annuale, della collaborazione del Consiglio di Circolo e
del Consiglio di Istituto, rispettivamente per le Scuole di competenza;

5. Di inviare copia del presente atto alla Giunta Regionale, all'Amministrazione Provinciale, al
Consiglio Scolastico Distrettuale e Provinciale;

6. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Barbieri
Mario, Barbieri Dino Sisto, Bolsi Emanuele, Sparacino Santo), contrari n. 0, espressi nei modi e
nelle forme di legge dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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