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Deliberazione n° 99
in data 21/07/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
VEDANO CORSI 2016/2017 SESSIONE AUTUNNALE - APPROVAZIONE.
L’anno duemilasedici, addì ventuno, del mese di luglio, alle ore 19.00 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

Assenti

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X

X
3

2

Assiste 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: Vedano corsi 2016/2017 Sessione autunnale - Approvazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Deliberazione di G.C. n.56 del 07/05/2015 con la quale sono stati
approvati: modifica all’art. 3 dei Criteri per lo svolgimento dell’iniziativa "VedanoCorsi", e
le tariffe per l’utilizzo di immobili ed impianti per lo svolgimento dei corsi;
Viste le richieste pervenute per l'effettuazione dei seguenti corsi da inserire nella
sessione autunnale dell’iniziativa "VedanoCorsi" 2016/2017:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

corso di “Acquarello botanico” a cura di Vanoli Milena (Villa Fara Forni);
corso “L’importante è la salute” a cura di Rubino Claudio (Villa Fara Forni);
corso di “Informatica di base” a cura di Gottardello Samuele (Aula informatica o altro
luogo purché attrezzato);
corso di “Autoproduzione casalinga” a cura di Giannoni Eugenia/Ass. GasOlona
(Villa Aliverti);
corso di “Fitoterapia” a cura di Fortunali Rossano (Villa Aliverti);
corso di “Yoga-Meditazione” a cura di Parentini Matteo (Palestra Scuola Elementare);
corso di “Lingua Francese-livello base” a cura di Dall'Alba Daniela (Villa Fara Forni);
corso “Lingua Inglese per chi studia o lavora” a cura di Guglielmetti Albertina (Villa
Aliverti);
corsi di “Lingua Inglese per bambini delle sc. Infanzia e sc. Primaria” a cura del
British College di Gallarate (Scuola Primaria);
corso di “Degustazione vino e abbinamento enogastronomico” a cura di Oliveri
Adriano (Villa Fara Forni);
corsi di “Teatro per bambini”, “Teatro per adolescenti”, “Tecniche e metodologie di
racconto orale”, “Introduzione e commento al libro di Giona” a cura di Bramanti
Simona (Villa Aliverti e Villa Fara Forni);
corso “Riciclando...creare, imparare, divertirsi (per bambini)” a cura di Scaglione
Denise (Villa Fara Forni);
corsi di “Lingua inglese-livello base e conversazione” a cura del Language Center di
Tradate (Villa Fara Forni);
corso “Emozioni e musica” a cura di Romano Giovanbattista (Villa Aliverti);
corsi di “Pittura creativa”, “Scultura: positivo e negativo”, “Ceramica e ceramica
raku”, “Carta riciclata-fatta a mano”, “Decorazioni natalizie in terracotta” a cura di
Russo Sara (Villa Fara Forni);

Atteso che da un punto di vista fiscale nessun rapporto intercorre in via diretta e
indiretta fra l'Amministrazione Comunale e i docenti dei singoli corsi, in quanto le quote
di partecipazione verranno corrisposte dagli iscritti ai suddetti docenti senza mediazione
del Comune;
Atteso, altresì, che gli obblighi assicurativi a copertura di infortunio e dei rischi
per responsabilità civile, e altri adempimenti connessi all'esercizio dei corsi faranno
esclusivo carico ai docenti con l'esonero del Comune da ogni responsabilità;
Visto quanto previsto all’Art. 6 lett c) dei “Criteri per l’organizzazione dell’iniziativa
“VedanoCorsi” approvati con Delibera di G. C. n. 56 del 07/05/2015;
Acquisito, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 il parere
favorevole del Responsabile di Settore in ordine all'iniziativa proposta;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale;

Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’Art. 3 lettera d) dei citati criteri di cui alla Delibera di
G.C. n.56 del 07/05/2015, la partecipazione a “VedanoCorsi”, come riportato in
narrativa;
2) di dare atto che da un punto di vista fiscale nessun rapporto intercorre in via
diretta e indiretta fra l'Amministrazione Comunale e i docenti dei singoli corsi in quanto
le quote di partecipazione verranno corrisposte dagli iscritti ai suddetti docenti senza
mediazione del Comune;
3) di dare atto altresì che gli obblighi assicurativi a copertura di infortunio e dei
rischi per responsabilità civile, e altri adempimenti connessi all'esercizio dei corsi
faranno esclusivo carico ai docenti con l'esonero del Comune da ogni responsabilità;
4) di autorizzare pertanto, in qualità di patrocinatore:
- la concessione dei locali di proprietà comunale richiesti, dietro il pagamento di una
tariffa oraria, come determinata dal relativo atto di G.C. sopra indicato;
- la pubblicità delle attività che si intendono effettuare.
5) di dare atto, infine, che i pareri richiamati in narrativa formano parte integrante
e sostanziale del presente atto;
6) di dichiarare ad unanimità dei voti espressi in forma palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell`art. 134, comma 4, del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267.

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 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
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 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 ...…21/07/2016 ….. 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

