Deliberazione n° 78
in data 02/09/2013

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
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Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X

Assenti

X
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.57 del 04/06/2012 con la quale sono stati approvati i criteri generali per
lo svolgimento dell’iniziativa "VedanoCorsi";
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.62 dell'
11/07/2013 con la quale sono state approvate le tariffe per
l’utilizzo di immobili ed impianti per lo svolgimento di “Vedano Corsi” per l’annualità 2013/2014;
VISTE le richieste pervenute per l'
effettuazione dei seguenti corsi da inserire nella sessione autunnale
dell’iniziativa "VedanoCorsi" 2013/2014:
−
−
−
−
−
−

corso di yoga a cura di Parentini Matteo (Palestra Scuola Elementare);
corsi di fiori di Bach e riflessologia plantare a cura di Conti Valentina (Villa Fara Forni)
corso di introduzione della psicosomatica biologica di Hamer a cura del Dr.Rubino Claudio (Villa Fara Forni);
corso-laboratorio di autoproduzione di biodetersivi e self-beauty a cura di Minonzio Lorenza dell'
Associazione
“Genitori quasi perfetti” (Villa Fara Forni);
corso di benessere gymn a cura di Adamoli Giorgia (Villa Fara Forni);
corso di lettura ad alta voce per adulti a cura di Betty Colombo (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;
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
comunale ai sensi dell'
art. 63/bis dello Statuto Comunale;

segretario

con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese,
DELIBERA
1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art.3 lettere d) dei citati criteri di cui alla delibera di G.C. n.57 del 04/06/2012,
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:

atto;

−

la concessione dei locali di proprietà comunale richiesti, dietro il pagamento di una tariffa oraria, come
determinata dal relativo atto di G.C. sopraccitato;

−

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

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

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 MASULLO MARIA ANTONIETTA

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
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IL PRESIDENTE
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto ENRICO BAROFFIO

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

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
TALDONE MARGHERITA

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 …02/09/2013…

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

