
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 
COPIA                Cod. n.  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.                  di Prot.           N.   10  Reg. Delib. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO 
SCOLASTICO 2009/2010. 
 
L’anno duemilanove  addì  venticinque  del mese di settembre  alle ore 20.30 nella sede Comunale. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
RISULTANO: 
          

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                              SINDACO si  
DEL DOSSO DONATO si  
BERTOLATTI SILVIA                                si  
GUSMERINI MATTEO si  
BRICALLI GIANNI si  
SCARAFONI GIANNI si  
BONGIOLATTI GIANCARLO si  
SALA ORAZIO si  
DEL DOSSO TIZIANO si  
MANNI VALTER si  
BARONA MARCO si  
ROSSI VINCENZO si  
CATELOTTI SILVANA si  
BERTINI SILVIA si  
FUMASONI VALERIO  si 
MAINETTI VITTORIO si  
SPAGNOLATTI LUCA MICHEL si  

                 16  1  
            
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI. 

 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Il Sindaco introduce l’argomento informando i Consiglieri dell’incontro avuto con il Dirigente 
Scolastico al fine di predisporre il Piano in oggetto; precisa che si è ritenuto di accogliere la 
richiesta di un contributo straordinario per l’acquisto di lavagne multimediali; passa quindi la parola 
all’Assessore Bricalli  Gianni che illustra dettagliatamente le voci di spesa descritte nel Piano, 
sottolineando in modo particolare il costo del servizio di trasporto che assorbe circa il 75% dei costi 
complessivamente previsti;  
 
Interviene il Capogruppo Signora Bertini Silvia  per chiedere se i costi del servizio di trasporto 
diminuiscono rispetto allo scorso anno scolastico per il venir meno dei rientri pomeridiani;  
 
Il Sindaco risponde negativamente in quanto pur essendo sola una classe che effettua il rientro non 
diminuiscono i viaggi ;  
 
L’assessore Signor Bricalli Gianni prosegue nell’esposizione del piano, precisando, fra l’altro, che 
la somma stanziata per le borse di studio è pari ad €. 5.000,00 rispetto ad € 4.100,00 del precedente 
anno scolastico; la somma destinata a finanziare il piano dell’offerta formativa è prevista in €. 
6.000,00 mentre per l’assistenza scolastica sono previsti €. 15.000,00 con un maggior onere di €. 
4.000,00 rispetto al precedente anno scolastico; precisa altresì che le borse di studio sono finalizzate 
a premiare i migliori studenti e non sono legate al reddito, bensì solo al merito; continua rendendo 
noto che a fronte della spesa complessiva di €. 270.271,30 è previsto un contributo della Regione di 
€. 12.000,00, anche se lo scorso anno non si è beneficiato di alcun finanziamento regionale;  
ritornando sul punto relativo al servizio di trasporto scolastico precisa che è volontà 
dell’Amministrazione aprire una discussione in merito, e più precisamente valutare se potrebbe 
essere opportuno recuperare una parte del costo di questo servizio e distribuire l’importo 
corrispondente al recupero sempre nell’ambito del piano per il diritto allo studio ma in modo 
diverso; precisa che trattasi di un argomento che sarà trattato ma per il corrente anno non vi è alcun 
cambiamento;  
 
Interviene il Sindaco che evidenzia come vi sia un aumento di costi anche per le scuole 
dell’infanzia che non dispongono più di personale scolastico per la distribuzione dei pasti e hanno 
dovuto provvedere autonomamente assumendo personale; sottolinea che il Dirigente Scolastico ha 
precisato che vi è una progressiva diminuzione di disponibilità anche per la scuola secondaria di 
primo grado in quanto il Ministero continua a diminuire i trasferimenti per cui a fronte della 
situazione attuale, si è pensato di valutare le possibilità di un recupero parziale sui costi del servizio 
di trasporto scolastico per trasferire la somma recuperata sempre alla scuola ma in modo diverso;  
 
L’assessore Signor Bricalli Gianni  chiarisce che si tratta di un’ipotesi per la quale si deve 
verificare la condivisibilità con le famiglie;  
 
Interviene il Consigliere Signora Catelotti Silvana  per chiedere se non si è pensato nulla in merito 
al problema dei trasporti per gli studenti che frequentano le scuole superiori, che soffrono di questo 
problema in quanto alcune linee non rispondono agli orari delle scuole ed inoltre vi è il problema in 
estremo piano del territorio delle fermate del bus;  
 
L’assessore Signor Bricalli Gianni  si impegna ad affrontare i problemi sopra segnalati ;  
 



Il Consigliere Signora Catelotti Silvana conferma il problema dei tagli di spesa per le scuole con il 
risultato che vi saranno pomeriggi scoperti, senza attività scolastiche, ed invita l’amministrazione a 
pensare di organizzare attività che o supportino lo studio per chi ne ha bisogno o rispondano a 
bisogni familiari, e chiede che in futuro ci si faccia carico di questi problemi, tenuto conto che vi è 
la disponibilità delle strutture, ossia le scuole che di pomeriggio sono inutilizzate;  
 
Interviene il Capogruppo Signor Spagnolatti Luca per chiedere alcune informazioni di maggior 
dettaglio in merito alla somma stanziata per le scuole dell’infanzia, al piano dell’offerta formativa, 
al costo complessivo delle lavagne multimediali;  
 
Risponde il Sindaco informando che l’Amministrazione ha valutato di compartecipare ai costi di 
realizzazione del progetto inerente le lavagne multimediali in proporzione al numero degli alunni 
frequentanti la scuola secondaria di primo grado (media) per un importo di circa €. 10.000,00 a 
fronte di un costo complessivo di circa €. 15-16 mila euro, mentre l’Assessore Signor Bricalli 
Gianni dà lettura dei costi previsti dalle convenzioni in essere con le scuole dell’infanzia ;   
   
Il Capogruppo Signor Spagnolatti Luca invita il Sindaco a dichiarare se è frutto di una scelta 
politica del gruppo di maggioranza inserire la tassa sui trasporti;  
 
Il Sindaco risponde precisando che il Comune deve garantire il servizio di trasporto scolastico ma 
non vi è l’obbligo di erogarlo in forma totalmente gratuita; precisa anche di aver fatto alcune 
verifiche al riguardo presso altri Comuni e di aver riscontrato che si passa da servizi gratuiti come 
nel Comune di Berbenno a servizi erogati con costi interamente a carico degli utenti a forme in cui 
si è stabilito un parziale recupero; ribadisce quindi che vi è l’intenzione di aprire un dibattito sul 
problema;  
 
Il Capogruppo Signor Spagnolatti Luca ripete nuovamente la domanda se l’amministrazione 
intende istituire la tassa sui trasporti e il Sindaco ripete nuovamente che non si tratta di una tassa, 
semmai di una contribuzione, e che si intende verificare con le famiglie la possibilità di condividere 
un possibile recupero sugli utenti;  
 
L’Assessore Signor Bricalli Gianni ribadisce che si intende fare un’indagine in merito al problema 
sollevato e una valutazione approfondita;  
 
Il Capogruppo Signor Spagnolatti Luca auspica che il metodo esposto venga applicato anche 
quando si affronterà il problema del Piano per il Governo del Territorio (P.G.T.);  
 
Interviene il Capogruppo Signora Bertini Silvia per dichiarare di prendere atto che 
l’Amministrazione fa una scelta coraggiosa, ossia quella di chiamare “questo pezzo di carta” Piano 
per il diritto allo studio dimenticandosi che predisporre un piano significa prevedere, pianificare e 
programmare; ricorda all’Amministrazione che in campagna elettorale hanno molto parlato di 
giovani, famiglia, anziani e pertanto si aspettava che i problemi dei giovani e delle famiglie 
sarebbero stati affrontati; sollecita l’Amministrazione a partecipare ai convegni che vengono 
organizzati anche in Provincia su tematiche importanti avendo rilevato che al convegno organizzato 
da Caritas Diocesana non vi era alcun amministratore del gruppo di maggioranza di questo 
Comune, convegno in cui si è trattato di argomenti molto importanti quale il problema dei suicidi 
nella nostra provincia, dei disagi , ed è stato presentato un libro molto interessante; registra quindi 
l’incoerenza dell’Amministrazione comunale rispetto ai temi trattati in campagna elettorale; 
continua affermando che il problema dei trasporti deve essere visto come un’economia, in quanto 
risultato di una scelta fatta in passato di chiudere alcune scuole perché generavano eccessivi costi 
con la conseguente necessità di organizzare il servizio di trasporto, che comporta un costo 



comunque inferiore rispetto a quello di mantenere delle strutture scolastiche; invita 
l’Amministrazione ad organizzare attività per il pomeriggio, tenuto conto che vi è la disponibilità 
degli edifici scolastici inutilizzati nelle ore pomeridiane,  riscaldati e vuoti; conclude affermando di 
non vedere alcun progetto nel Piano per il diritto allo studio presentato;  
 
Il Sindaco fa presente che la nuova Amministrazione si è insediata da soli tre mesi e che si è 
lavorato per capire, verificare e analizzare la situazione prima di introdurre cambiamenti;  
 
Al termine della discussione viene adottata la seguente deliberazione:   
 
 VISTO lo schema del piano annuale per il diritto allo studio, relativo all’anno scolastico 
2009/2010, predisposto allo scopo di assicurare sia i servizi abituali e obbligatori quali i trasporti e 
la fornitura dei libri di testo sia l’attività di sostegno per gli alunni con difficoltà o ad altre 
esperienze integrative della formazione degli alunni. I relativi importi stanziati sono i seguenti: 
 
TRASPORTI SCOLASTICI:        €   212.271,30 
Il servizio riguarda il trasporto di tutti i bambini delle scuole materne, elementari e medie, dalle 
loro case di abitazione alle sedi scolastiche e tratte di ritorno; 
Poiché il Comune è suddiviso in 6 agglomerati urbani, distanti l’uno dall’altro, il trasporto dei 
numerosi ragazzi è affidato a tre diverse ditte, che così assicurano il contemporaneo trasferimento 
degli stessi. 
 
FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRMARIE   €       7.000,00  
Trattasi dell’accollo a carico dell’Amministrazione comunale delle spese relative alla fornitura dei 
testi scolastici ai bambini delle scuole elementari.  
 
GESTIONE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI E PRIVATE   €     25.000,00 
Nell’anno scolastico 2009/2010 nel Comune di Berbenno continueranno ad essere gestite due 
sezioni di scuole materne statali ed una privata. 
Poiché la refezione scolastica ivi attuata, viene effettuata da appositi Comitati di Genitori, 
l’Amministrazione Comunale vi compartecipa come da convenzioni erogando annualmente un 
contributo rapportato al numero dei frequentanti. 
 
INTERVENTI STRAORDINARI       €        6.000,00 
Da più anni vengono attuati, in aggiunta ai programmi scolastici, progetti educativi e culturali, sia 
da parte della scuola media che delle scuole elementari e materne, tali, da richiedere una 
contribuzione comunale mirata ai piani di offerta formativa (POF). 
 
ASSISTENZA ALUNNI CON DIFFICOLTA’      €       15.00,00 
Riguardano i progetti stipulati per tutta la durata dell’anno scolastico per l’assistenza degli alunni 
portatori di handicap durante le ore scolastiche  ed, in alcuni casi, il pomeriggio a casa durante lo 
studio. 
 
BORSE DI STUDIO         €       5.000,00 
Si tratta di un contributo a carico del bilancio comunale che l’amministrazione intende erogare 
agli studenti residenti per particolari meriti scolastici. 
 
CONTRIBUTO PER ACQUISTO LAVAGNE MULTIMEDIALI/P.C.  €    10.000,00   
 
  ATTESO che al finanziamento delle spese del suddetto piano, si provvederà come  di 
seguito illustrato:  



 
• Fondi Comunali         €  258.271,30 
• Contributo per diritto allo studio dalla regione     €    12.000,00 

---------------------- 
TOTALE  €  280.271,30 
 

EVIDENZIATO che il piano specifico di costi dei singoli servizi è il seguente: 
 

PIANO ANNUALE DI UTILIZZO SPESE 
 
1) Trasporti con automezzi di linea (STPS) 
 
Trasporto quotidiano Scuola Media-Polaggia alta. 
Trasporto alunni di Pedemonte, San Pietro e Piano. 
Scuole Medie, Elementari e Materne di Berbenno.     €    33.000,00 
 
2) Trasporti affidati alla ditta Eredi Bassi F.     €  163.771,30 
 
Trasporto alunni frequentanti la Scuola Materna di San Benigno e di San Pietro dalle frazioni di 
Regoledo, Pedemonte e Monastero. 
Trasporto scolari frequentanti le Scuole Elementari di Berbenno Centro e provenienti dalle frazioni 
Maroggia, Monastero, Regoledo, Foppa e Pedemonte. 
Trasporto scolari frequentanti le Scuole Medie di Berbenno Centro e provenienti dalle frazioni di 
Maroggia, Monastero, Regoledo, Foppa e Polaggia. 
Trasporto speciali alunni portatori di handicap a Berbenno e Sondrio. 
 
3) Trasporti affidati alla Ditta Libera Enrico     €     15.500,00 
 
Trasporto alunni frequentanti la Scuola Materna di San Pietro e provenienti dal Piano di Selvetta e 
dalla SS. 38 ad Est di San Pietro. 
Trasporto scolari frequentanti le Scuole Elementari e Medie di Berbenno Centro e provenienti dalle 
predette località. 
Trasporto giornaliero da San Pietro alla Scuola Media di Berbenno e ritorno. 
 
 
 
4) Fornitura libri di testo Scuola Primaria      €      7.000,00 
 
5) Gestione Scuole dell’Infanzia Statali e Private     €     25.000,00 
 
6) Interventi straordinari        €      6.000,00 
 
7) Assistenza alunni portatori di handicap      €    15.000,00 
 
8) Borse di studio per meriti scolastici      €      5.000,00  
 
9) Contrib. Acquisto lavagne multimediali/P.C.     €   10.000,00 
 
           ____________ 
      Totale a pareggio   €  280.271,30 
  



 VISTO l’art. 16 della legge 20.03.1980, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
 ACQUISITI i previsti pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del 
D.Lgs. n. 267/2000 
 
 Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 0, contrari n. 4 (Catelotti Silvana, Bertini Silvia, 
Mainetti Vittorio, Spagnolatti Luca), resi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti   
 
 

D E L I B E R A 
 
 
DI APPROVARE  il Piano Annuale per il diritto allo studio  per l’attuazione dei servizi previsti 
dall’articolo 2 e successivi della L.R. n. 31/1980 e successive modifiche ed integrazioni, 
relativamente all’anno scolastico 2009/2010, esplicitato analiticamente in premessa e che si intende 
integralmente riportato nel dispositivo. 
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