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COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VEDANO OLONA E L'ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE "SILVIO PELLICO" A.S. 2017/2018.
L’anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di settembre, alle ore
21.00 nella Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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CITTERIO CRISTIANO
ORLANDINO VINCENZO
BAROFFIO MARZIA
CALO' ANDREA
ADAMOLI GIORGIA
ADAMOLI ROBERTO
MALETTA VERONICA
SANTACROCE GIUSEPPE
LACCHE' TULLIO
BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
TIZZI SILVIO
BATTISTELLA LUCIANO
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Convenzione tra il Comune di Vedano Olona e l'Istituto Comprensivo Statale
"Silvio Pellico" a.s. 2017/2018.
Il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale dà la parola all’Assessore alla Cultura
Marzia Baroffio la quale espone il presente punto all’ordine del giorno.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso quanto previsto dalla Legge Regionale n. 19 del 06/08/2007 “Norme sul
sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” in particolare
quanto disposto dall’art. 7, rubricato “Programmazione dei servizi”, secondo cui le
funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell’ art. 45 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio
secondo i principi di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione e art. 4 comma 2 dello Statuto
d’Autonomia della Regione Lombardia e che prevedono che i Comuni concorrano alla
definizione del piano dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione, ivi
compresi i servizi connessi e funzionali all'offerta dei percorsi di istruzione e formazione,
secondo l’espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della
connotazione territoriale della domanda.
Atteso che il Comune di Vedano Olona e l’Istituto Comprensivo Statale “Silvio
Pellico” intendono stipulare una convenzione quale strumento per garantire un’efficace,
puntuale e corretta gestione del servizio scolastico che, oltre a precisare le competenze di
ciascun Ente, snellisca l’iter procedurale a supporto della realizzazione del piano
dell’offerta formativa;
Visto il testo di “Convenzione tra il Comune di Vedano Olona e l’Istituto
Comprensivo Statale Silvio Pellico di Vedano Olona per l’anno scolastico 2017/2018”
proposto, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa (Allegato A);
Uditi i seguenti interventi:
Consigliere Enrico Baroffio:
si scusa per non aver potuto partecipare alla
Commissione a causa di un impegno preso in precedenza e ringrazia l’assessore e l’ufficio
di competenza per come vengono organizzate le Commissioni. Chiede poi alcuni
chiarimenti: - art. 13 relativo alla valorizzazione della pratica sportiva, poiché non indica
specifici progetti, chiede se ci sono già delle idee in merito; - come saranno ripartiti 2.500
euro riferiti al progetto Scuola Bottega; - chiarimenti in merito al Pon English. Rileva poi
che sarebbe meglio riuscire ad approvare prima la convenzione con la scuola.
Assessore Marzia Baroffio: spiega che le società sportive hanno messo a disposizione
delle ore di utilizzo del campo sportivo per la scuola, per cui quest’anno ci saranno delle
ore in cui i ragazzi si sposteranno al campo sportivo, sia in erba che sintetico, per fare
una lezione diversa dal solito. Per quanto riguarda la tempistica, sarebbe auspicabile
arrivare all’approvazione della convenzione prima dell’inizio della scuola, tuttavia la
scuola ha una serie di problematicità relative alla chiusura del bilancio e rendicontazioni
che hanno comportato un allungamento dei tempi.
Responsabile Area Servizi alla Persona M. Antonietta Masullo: spiega che terminate le
lezioni, la scuola trasmette all’ufficio comunale i rendiconti relativi alle spese sostenute;
successivamente vengono predisposte le relazioni attinenti al monitoraggio qualitativo

che devono poi essere approfondite e valutate dall’ufficio sociale. Quest’anno poi la
scuola ha presentato tre richieste di finanziamento, partecipando a tre bandi PON, sui
quali le tempistiche di risposta non erano chiare. Qualora venissero finanziati si
libererebbero risorse che andrebbero a integrare il finanziamento al progetto Erasmus o
altro progetto. Per quanto riguarda il progetto Scuola Bottega, euro 1.500 finanziano il
laboratorio rilegatura; 200 euro per rimborsi oltre alla quota per il docente e per acquisto
materiale.
Consigliere Luciano Battistella: ritiene la relazione esaustiva ed esauriente e chiede poi
se il Comune riesce concretamente a rispondere a tutte le necessità. Rileva che sarebbe
utile in corso d’anno convocare la Commissione per meglio rispondere alle varie esigenze.
Sindaco: rileva che i soldi stanziati per la cultura, l’istruzione ed il sociale non siano mai
abbastanza. Tuttavia, si chiede al Consiglio di prendere decisioni che possano far
crescere la comunità in maniera armonica, ottimizzando le risorse stanziate.
Preso atto che la Convenzione suddetta è stata presentata alla Commissione
Consigliare Permanente Servizi alla Persona di giovedì 21 settembre 2017;
Ritenuto dover procedere all’approvazione della Convenzione in parola;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo 267/2000, il parere favorevole
del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona sotto il profilo tecnico;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo 267/2000, il parere favorevole
del Responsabile dell’Area Finanziaria sotto il profilo contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
segretario comunale ai sensi dell’art. 63/bis del vigente Statuto Comunale;
Con voti
Presenti: 13

Favorevoli:

Assenti:
Votanti:

Contrari:
Astenuti:

0
13

13 (Cristiano
Citterio
–
Vincenzo
Orlandino – Marzia Baroffio –
Andrea Calò – Giorgia Adamoli –
Roberto Adamoli – Veronica Maletta
– Giuseppe Santacroce – Tullio
Lacchè – Enrico Baroffio – Sergio
Gambarini – Silvio Tizzi – Luciano
Battistella)
0
0

DELIBERA
1) di approvare la “Convenzione tra il Comune di Vedano Olona e l’Istituto
Comprensivo Statale Silvio Pellico di Vedano Olona per l’anno scolastico 2017/2018”,
che viene allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale
(Allegato A);
2) di demandare al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona la sottoscrizione
della suddetta Convenzione e tutti i provvedimenti conseguenti all’approvazione del
presente atto;

3) di dare atto che, fermi restando i valori di cui alla Convenzione in parola, gli
impegni saranno assunti compatibilmente con l’obbligo di rispetto dei vincoli di finanza
pubblica e di pareggio di bilancio ai sensi della normativa vigente.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese:
Presenti: 13

Favorevoli:

Assenti:
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Votanti:

13
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–
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3 (Enrico Baroffio – Sergio Gambarini
– Silvio Tizzi)
0

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni oppure entro 120 giorni ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MARIA ANTONIETTA MASULLO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ….….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..
□ Si certifica che la presente deliberazione in data ……………………………

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

