COPIA

Deliberazione n° 50
in data 23/05/2011

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
APPROVAZIONE ACCORDO CON IL GRUPPO AMICI DE "LA NOSTRA FAMIGLIA" DI
DON LUIGI MONZA, SEZIONE DI VEDANO E CASTIGLIONE OLONA.
L’anno duemilaundici, addì ventitre, del mese di maggio, alle ore 20.35 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco
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GAMBARINI SERGIO

Assessore

X
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CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X
7

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, 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: Approvazione accordo con il Gruppo Amici de "La Nostra Famiglia" di don
Luigi Monza, sezione di Vedano e Castiglione Olona.
LA GIUNTA COMUNALE
Considerata la provata esperienza di collaborazione con il Gruppo Amici de “La
Nostra Famiglia” di Don Luigi Monza per la distribuzione dell’Informatore Comunale
“Vedano Informa” di Vedano Olona;
Vista la disponibilità già manifestata dal Gruppo Amici de “La Nostra Famiglia” di
Don Luigi Monza, associazione di volontariato regolarmente iscritta presso l’Albo Ufficiale
del Comunale della Associazioni, in termini di collaborazione per iniziative che vedono
coinvolti anche i ragazzi disabili, seppur affiancati e sotto la responsabilità dei volontari
del Gruppo stesso;
Individuate varie attività, quali la distribuzione dell’Informatore Comunale e di
altro materiale informativo, che possano coinvolgere i ragazzi disabili, pur sotto la
responsabilità dei volontari della sezione di Vedano e Castiglione Olona del Gruppo Amici
de “La Nostra Famiglia “ di Don Luigi Monza, in linea con l’attuazione dell’obiettivo di
realizzare forme di partecipazione per un maggiore coinvolgimento attiva e solidale della
cittadinanza;
Visto l’accordo di collaborazione tra il Comune di Vedano Olona ed il Gruppo
Amici de “La Nostra Famiglia” di don Luigi Monza, sezione di Vedano e Castiglione Olona,
per il servizio formativo- sociale dei soggetti disabili, che si allega quale parte integrante e
sostanziale del presente atto (allegato A);
Ravvisata l’opportunità di approvare la proposta formulata nella succitata nota;
Rilevata la volontà di confermare l’accordo di collaborazione, fino a scadenza
mandato dell’Amministrazione Comunale, stante la positiva valutazione delle precedenti
esperienze ed il permanere della volontà di perseguire le finalità contenute nel
programma dell’Amministrazione comunale nei termini sopra descritti;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 267/2000, il parere favorevole
del Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica;
Acquisito inoltre, ai sensi dell’art. 63bis del vigente Statuto Comunale, il visto di
conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIB ERA
1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, l’accordo di collaborazione
per anni uno (1) tra il Comune di Vedano Olona ed il Gruppo Amici de “La Nostra
Famiglia” di don Luigi Monza, sezione di Vedano e Castiglione Olona, per il servizio
formativo - sociale dei soggetti disabili, che si allega quale parte integrante e sostanziale
del presente atto (allegato A);
2) di affidare al Responsabile dell’Ufficio competente il mandato di compiere tutti
gli atti necessari a sostenere l’accordo di che trattasi secondo le modalità sopra descritte;
3) di dichiarare, con successiva apposita votazione unanime e palese, il presente
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI VEDANO OLONA E IL GRUPPO
AMICI DE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI DON LUIGI MONZA, SEZIONE DI VEDANO E
CASTIGLIONE

OLONA,

PER

SERVIZIO

FORMATIVO-SOCIALE

DEI

SOGGETTI

DISABILI.
PREMESSO
-

che nel programma dell’Amministrazione Comunale di Vedano Olona, tra gli obiettivi
strategici del 2011, è confermato l’impegno per lo sviluppo del “momento
comunicativo” verso l’esterno, nonché per la promozione dello sviluppo di comunità
attraverso forme di partecipazione che permettano un maggiore coinvolgimento e
l’emergere di una cittadinanza attiva, solidale e responsabile;

-

che l’Associazione “Gruppo Amici de “La Nostra Famiglia” di don Luigi Monza, sezione
di Vedano e Castiglione Olona ha presentato richiesta agli atti, pienamente in sintonia
con tale obiettivo;

L’anno duemilaundici, addì

del mese di

, nella residenza

municipale di Vedano Olona in piazza San Rocco n. 9 (P.I. 00317720126), rappresentato
dalla Dott.ssa Monica Martinelli, Responsabile dell’Area Amministrativa, ed il Gruppo
Amici de “La Nostra Famiglia” di don Luigi Monza, sezione di Vedano e Castiglione Olona,
con sede a Vedano Olona in via Don Luigi Monza n. 0, rappresentata dalla Sig.ra Silvana
Vidrich Aguzzi,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
1. Il Gruppo Amici de “La Nostra Famiglia di don Luigi Monza, sezione di Vedano e
Castiglione Olona, con sede a Vedano Olona in via don Luigi Monza n. 10, si impegna
a svolgere sul territorio del Comune di Vedano Olona un’attività consistente
nell’etichettatura e distribuzione a domicilio dell’Informatore Comunale “Vedano
Informa” a tutte le famiglie vedanesi;
2. Il Comune si riserva di chiedere all’Associazione la disponibilità per la distribuzione di
altro materiale informativo.
ART. 2
L’attività

sarà

dell’associazione

svolta
i

cui

dell’associazione stessa.

da

soggetti

nominativi

disabili
saranno

affiancati

e

comunicati

supportati
al

da

Comune

volontari
da

parte

ART. 3
L’organizzazione per il compimento dell’attività in oggetto è completamente affidata
all’associazione anche per quanto concerne la copertura assicurativa dei soggetti che
parteciperanno ad ogni singola fase dell’attività di che trattasi.

Per il Comune di Vedano Olona
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
……………………………………….
Dott.ssa Monica Martinelli

per il Gruppo Amici de “La Nostra Famiglia” di don Luigi Monza
sezione di Vedano e Castiglione Olona
……………………………………….
Sig.ra Silvana Vidrich Aguzzi

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

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 MONICA MARTINELLI

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 GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

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 ….23/05/2011…. 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 GABRIELLA DI GIROLAMO

