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CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/12/2021 ORE 

21:00  

 

PUNTO 1) COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUALE N. 104 

DEL 7/12/2021 DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.  

 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Buonasera. Apriamo la seduta di Consiglio Comunale, 
23 Dicembre, ore 21, 21 e 4. 
 Procedo con la conta dei presenti. 
 

BORRONI ALESSIA    PRESENTE  
IANNOTTA WERUSKA    PRESENTE 
PECORARO GIUSEPPE   PRESENTE 
SALA RICCARDO    PRESENTE 
MIOTTI CHRISTIAN    PRESENTE 
RIVA SERGIO     PRESENTE 
DONGHI ROBERTO    PRESENTE 
SANTORO ROBERTA    PRESENTE 
ARCORIO ROCCO    PRESENTE 
FERRO FERRUCCIO    PRESENTE 
MUNARI JESSICA    PRESENTE 
ALLIEVI LUCA LUIGI   ASSENTE 
PINEL LORIS     ASSENTE 
MALERBA GIANLUIGI   PRESENTE 
GAROFALO GIORGIO    PRESENTE 
ACETI PIETRO     PRESENTE 
ARGIUOLO ANITA    PRESENTE 
 
Totali assenti sono… 
Procediamo con gli Assessori. 
 
VARENNA LUCA     PRESENTE 
SANTARSIERO ANTONIO   PRESENTE 
ZANIBONI ALICE    PRESENTE 
MASTRANDREA MARCO   PRESENTE 
ZULIANI MICHELE    PRESENTE 
 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) Sì, le 

dispiace aspettare un secondo? Perché io volevo cogliere 
l’occasione per complimentarmi per la sua elezione a 
Consigliere Provinciale. Insomma, congratulazioni, a nome 
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mio e penso a nome di tutta l’Amministrazione, del 
Consiglio. Sono sicuro che non perderà l’occasione per 
cercare di portare il più possibile avanti l’attenzione e 
le problematiche del nostro territorio, per quanto 
possibile chiaramente, sui tavoli dell’ente provinciale. 
 Complimenti ancora Consigliere.  
 Lascio un attimo la parola al Sindaco. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Anche io volevo complimentarmi con il Consigliere 
Garofalo. Credo che sarà un grande aiuto per tutto il 
territorio, perché sappiamo delle sue capacità e 
competenze. Credo che sia una pedina importante per 
aiutarci sotto ogni forma ed ogni punto di vista, anche 
della Minoranza. 
 Comunque complimenti ancora perché è un traguardo 
importante, anche per la sua crescita professionale. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Sig. Sindaco. 
 Prego Consigliere Garofalo. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Intanto grazie, anche se inviterei ad abbassare le 
aspettative. Con una battuta lo dico ma, insomma, sappiamo 
che è un ruolo un po' complicato, l’ente, lo dicevamo 
nella scorsa seduta, ha vissuto delle difficoltà… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Scusa, intanto è arrivato il Consigliere Riva, quindi 
risulta presente. Buonasera. 
 Prego Consigliere Garofalo. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Ringrazio ed ovviamente cercherò di fare il possibile, 
il meglio possibile. 
 Avevo una proposta in merito all’ordine dei lavori, in 
ragione della sua urgenza e per il fatto che nello scorso 
Consiglio Comunale la discussione è stata rimandata, 
volevo chiedere di anticipare la discussione sulla mozione 
in merito a Pedemontana, al punto n. 3. Nel senso, non 
all’ultimo punto all’O.d.G., come indicato nell’ordine che 
avete inviato, ma al punto n. 3, ossia dopo la risposta 
alle interrogazioni; così da anticipare un punto che 
avremmo già dovuto discutere, che è stato rimandato, per 
evitare che si discuta a mezzanotte, o non so a che ora 
arriveremo al punto n. 5. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Allora, la proposta io la devo mettere ovviamente a 
votazione del Consiglio, quindi… 
 
 

 

CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Scusate, ho chiesto al Presidente cosa dice il 
Regolamento. Penso che sia stata messa così appunto perché 
il Regolamento … mozioni.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Il Consigliere Ferro, da quanto ho capito, domandava 
se… Allora, un secondo. No, allora, non vi è nessun 
obbligo di discussione come ultimo punto all’O.d.G. di una 
mozione. 
 Io devo domandare al Consiglio se vi è opposizione da 
parte… riguardo alla proposta del Consigliere Garofalo, 
perché da Regolamento, art. 66, faccio prima a leggervelo, 
“L’ordine di trattazione degli argomenti può essere 
modificato per decisione del Presidente o su richiesta del 
Sindaco o di un Consigliere” come in questo caso, “qualora 
nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di 
opposizione decide il Consiglio con votazione a 
maggioranza senza discussione.” 
 Devo domandarvi se ci sono opposizioni alla proposta. 
Sì? No? Quindi la possiamo portare al 3° punto all’O.d.G. 
 La richiesta del Consigliere Garofalo viene approvata 
dal Consiglio. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Grazie per la disponibilità. 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo adesso con il 1° punto all’O.d.G., 
riguardo le Comunicazioni al Consiglio Comunale. 
 Ricordo che sono delle prese d’atto del Consiglio, in 
questo caso una comunicazione di una deliberazione di 
Giunta Comunale, la n. 104 del 7 Dicembre 2021, di 
prelevamento dal fondo di riserva. 
 In questo caso, prima di lasciare la parola al 
Segretario per l’approfondimento e per eventuali domande 
da parte dei Gruppi consiliari, viene comunicato che la 
Giunta Comunale, con una sua deliberazione, ha effettuato 
un prelievo dal fondo di riserva per l’erogazione delle 
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borse di studio in relazione alla numerosità delle 
domande pervenute per la scuola secondaria di primo 
grado.  
 Molto brevemente, essendo aumentato – fortunatamente 
– il numero degli studenti nelle scuole secondarie di 
primo e secondo grado che hanno conseguito un voto pari a 
10 per le scuole di primo grado e 100 sia con lode che 
senza lode nelle scuole di secondo grado, i fondi che 
erano stati stanziati per le borse di studio previste non 
erano più sufficienti a garantire un importo adeguato. La 
Giunta, mi permetto di dire anche giustamente, seguendo 
quelli che sono gli indirizzi della nostra Costituzione, 
del nostro Stato, ha ritenuto opportuno fare un prelievo 
dal fondo di riserva per erogare una cifra maggiore. 
 Per la spiegazione un po' più… Mi sono permesso un 
breve riassunto per il Consiglio, lascio la parola al 
Segretario che ce la spiegherà un po' più nel dettaglio, 
poi per eventuali domande. 
 Prego Segretario. 
 
SEGRETARIO 

 Anticipo qualcosa, poi non so se c’è anche 
l’Assessore Varenna che vuole… Okay. 
 Come ha già anticipato il Presidente del Consiglio 
erano stati stanziati complessivamente 7.000 Euro, anzi 
incrementando l’importo che era stato stanziato nel 
Bilancio di Previsione 2020, ammontante a 5.000 Euro 
complessivi, perché si era già notato che nel 2020 era 
pervenuto un numero di domande maggiore rispetto all’anno 
precedente. 
 Diciamo la disposizione prevedeva che per le scuole 
secondarie di secondo grado l’importo fosse di Euro 500 
per gli studenti che conseguivano il voto con la lode, e 
un importo riproporzionato inferiore per quelli che 
avrebbero conseguito un punteggio pari a 100.  
 Per le scuole secondarie di primo grado invece uno 
stanziamento complessivo di 2.000 Euro, per le scuole 
secondarie di secondo grado 5.000 Euro, 2.000 Euro con un 
importo minimo di 250 Euro; che però, viste le domande 
pervenute, consentiva di riconoscere l’importo previsto, 
parlo appunto per le scuole secondarie di primo grado, di 
250 Euro per coloro che avevano ottenuto il punteggio di 
10 con lode, ma un importo risibile di 19 Euro e 23 
centesimi per le 13 domande pervenute di altrettanti 
studenti che hanno ottenuto il punteggio di 10 senza 
lode. 
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 L’importo era parso veramente risibile, quindi la 
Giunta Comunale ha ritenuto opportuno, attraverso un 
prelievo dal fondo di riserva, perché era l’unico 
strumento attuabile, perché la delibera è stata adottata 
il 7 Dicembre 2021, non erano più possibili delle 
variazioni di Bilancio in quel momento, lo strumento 
invece è quello del prelievo dal fondo di riserva, che 
può essere adottato fino al 31 Dicembre, per poter 
rimpinguare con un importo di 2.500 Euro le borse di 
studio da destinare ai ragazzi che hanno ottenuto un 
punteggio di 10 al termine del ciclo della scuola 
secondaria di primo grado; in modo da poter garantire un 
importo di 211 Euro e 50 centesimi, che è più in linea e 
proporzionato rispetto all’importo massimo di 250 per 
coloro che avevano ottenuto, che hanno ottenuto la lode. 
 Mentre per le domande pervenute relativamente agli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
l’importo complessivo stanziato di 5.000 Euro ha 
consentito, a fronte di n. 7 domande di studenti che 
hanno ottenuto 10 con lode, scusate, n. 2 domande di 
studenti che hanno ottenuto 100 con lode, di poter 
appunto erogare la somma massima prevista di 500 Euro, e 
per gli altri 9 invece che hanno ottenuto un punteggio di 
100 una borsa di studio di 444 Euro e 44 centesimi. 
 Questo, diciamo così, sotto il profilo … dei dati 
contabili e degli importi, dell’importo riversato tutto 
sul capitolo Borse di studio, attraverso prelevamento dal 
fondo di riserva. 
 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Segretario. 
 Ci sono interventi, domande, su questo punto? 
Vicesindaco Varenna, prego. 
 
VICESINDACO VARENNA LUCA 

 Volevo solo aggiungere alla spiegazione del 
Segretario che abbiamo già deciso comunque nelle 
previsioni, in questo caso come Assessore all’Istruzione, 
già per l’anno prossimo di stanziare una somma ancora 
maggiore, per evitare questo tipo di situazione. 
L’avevamo già aumentata l’anno scorso perché mi ero reso 
conto di questa situazione, quest’anno la aumenteremo 
ancora. Giusto per precisione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
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 Il Consigliere Garofalo voleva intervenire, prego. 
Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Grazie Presidente. 
 Due domande. Mi pare, se ho compreso bene, che il 
criterio di assegnazione della borsa di studio sia 
esclusivamente basato sul merito, quindi senza 
considerare la situazione economica familiare. Questo me 
lo confermate. 
 La seconda domanda, siamo a conoscenza di quante 
allievi o quanti allievi, pur avendo i requisiti espressi 
nel bando, non hanno ricevuto la borsa di studio perché 
non ne hanno fatto richiesta? 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Microfono, per l’Assessore Varenna, prego. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Non abbiamo fatto questa verifica, se volete posso 
fare una verifica da questo punto di vista … gli uffici, 
però il bando prevede una domanda, di conseguenza… 
 Voglio fare una precisazione, questo sì, è pervenuta 
un’ulteriore domanda, adesso non ricordo, credo delle 
medie, perdonatemi, della secondaria di primo grado, di 
una ragazzina che aveva conseguito non ricordo se 10 o 10 
e lode nell’anno scolastico precedente. 
 Purtroppo in questo caso non abbiamo potuto accettare 
questa domanda, anche se poi comunque abbiamo cercato di 
mandare una chiamiamola lettera in cui ci complimentavamo 
della situazione con la ragazzina.  
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Grazie per la risposta. Spiego la ragione del perché 
ho fatto queste due domande, che secondo me stanno 
insieme. 
 La prima, specifico che non sono contrario al fatto 
che venga premiato esclusivamente il merito, perché 
quando si decide di premiare il merito è giusto anche 
premiare il merito senza valutare ulteriori criteri. 
Questo è il caso, volevo solo una conferma di questo, me 
l’avete data. 
 È però evidente… 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 È il nostro Regolamento che prevede questo. Il 
Regolamento, che prevede questo tipo di situazioni, 
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prevede questo tipo di indicazione. Noi abbiamo un 
Regolamento, aspetti Consigliere… 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Ho visto il bando e lo riporta come elemento. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Sì, ma c’è proprio il Regolamento… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Sì, prego Segretario. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Lo schema di Regolamento di istituzione ed 
assegnazione borse di studio. Deliberazione n. 10 del 28 
Febbraio 2018. 
 
SEGRETARIO 

 Sì, è lì che sicuramente bisognerebbe intervenire sul 
dettato regolamentare e appunto prevedere anche questo 
ulteriore parametro, criterio, di considerare o comunque 
magari appunto dare una sorta di priorità, di corsia 
preferenziale, in base all’ISEE. Questa è una 
possibilità. 
 Il Regolamento però non lo prevede, quindi la Giunta 
non fa altro che, sulla base del Regolamento, stanziare 
all’inizio dell’anno nel Bilancio di Previsione quale 
somma si intende destinare nei capitoli di spesa per le 
borse di studio. 
 Questa è una competenza che il Regolamento 
attribuisce e demanda alla Giunta Comunale. 
 Per quanto riguarda i criteri lì è proprio il 
Regolamento che li ha disciplinati. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Perfetto, grazie, molto chiaro. 
 Eventualmente per discutere i criteri andrà 
ridiscusso il Regolamento. 
 Io però non so, nel senso, ci sta, insomma, sta nelle 
cose che si possa premiare anche esclusivamente il 
merito. Io credo che si possa fare, anzi, è bene farlo, 
no? C’è però un elemento che noi abbiamo … che hanno … le 
scuole, quindi i ragazzi … famiglie …  
 La seconda domanda, che era importante, proprio per … 
questo aspetto, cioè se ci sono dei ragazzi che pur 
avendo degli ottimi risultati a scuola rimangono esclusi 
da questo premio perché non lo sanno, perché … 
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l’informazione non è passata. È vero che ovviamente viene 
data ampia comunicazione sui…  
 Era solo un dato che eventualmente si può verificare 
anche… per comprendere se vengono escluse molte persone. 
 Poi altre riflessioni, ma non è questo il momento, si 
possono fare invece sulla fascia di … che invece hanno 
molte difficoltà e quindi i supporti a loro devono essere 
… molto diversi … 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 L’unico aspetto, adesso mentre lei Consigliere 
parlava, di difficoltà in questo senso, i residenti a 
Seveso, perché per i residenti a Seveso, possono anche 
frequentare scuole al di fuori del territorio di Seveso, 
soprattutto per la scuola superiore di secondo grado. 
Questo aspetto diventa difficoltoso, magari un po' meno 
per l’aspetto della secondaria di primo grado, ma per la 
secondaria di secondo grado è ovvio che diventa più 
difficoltoso andare a verificare. 
 Certo, avendo dal punto di vista anagrafico la lista 
dei ragazzi di 18 anni, 19 anni, e 10/11 anni, si può 
verificare, certo. Diventa un po' più difficoltoso… Ecco, 
tutto qui da questo punto di vista. 
 Però, se è possibile, chiederò all’ufficio di 
verificare questa cosa. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Grazie. Può essere utile anche per calibrare 
l’ammontare. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Assolutamente. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore Varenna. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Prego. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Se non ci sono altri interventi sul punto all’ordine 
procederei con il prossimo.  
 


