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L’anno 2012 addì 26 del mese di Novembre alle ore 19.00 nella  sede Comunale di 

Casatenovo. 
Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono 
intervenuti i Signori: 
 
 All’appello risultano: 
 
 Nome e cognome   Qualifica   Presente 
  
COLOMBO ANTONIO  Sindaco  SI  
GALBIATI FILIPPO ViceSindaco SI 
ZARDI LUCIANO Consigliere_Ass SI 
BRAMBILLA DARIO Consigliere_Ass SI 
COGLIATI RODOLFO Consigliere_Ass SI 
COMI MARTA Consigliere_Ass SI 
SIRONI ALFIO Consigliere_Ass SI 
   
 
       Totale  7  
 
  
 
 

Assiste il Segretario Generale SANDRO DE MARTINO 
 
 Il Sig. COLOMBO ANTONIO, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno. 
 



APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA 'B-IO PARCO VIVO. INVERNALE'. 

CONFERIMENTO INCARICO ALL'AZIENDA SPECIALE RETESALUTE. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l'art. 6 della L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali" che assegna ai Comuni la titolarità delle funzioni 

amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, da esercitarsi 

adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla loro gestione; 

 

Considerato che le "Linee programmatiche anni 2009 - 2014" prevedono come propria 

finalità privilegiata "… il continuare per i ragazzi nella positiva esperienza del centro 

estivo di "Parco Vivo" e di altre iniziative e progetti…"; 

 

Preso atto che: 

- l'Azienda Speciale Retesalute sta già gestendo numerosi servizi conferiti dal Comune di 

Casatenovo per il triennio 2009 - 2013, con deliberazione di C.C. n. 86 del 22.12.2008; 

- con deliberazione n. 233 del 22.12.2010 la G.C. ha affidato all'Azienda Speciale  

Retesalute per l'anno 2011, in via sperimentale, le gestione dei servizi di assistenza 

domiciliare anziani (SAD) e minori (ADM) con la possibilità di integrare tale gestione con 

l'affidamento di ulteriori attività e servizi; 

- con deliberazione di G.C. n. 107 del 26.05.2011 è stata conferita la gestione del centro 

ricreativo diurno minori (CRD) all'Azienda Speciale Retesalute, per il periodo 4 luglio - 9 

settembre 2011; 

- con deliberazione di G.C. n. 241 del 28.12.2011, oltre ai servizi di assistenza 

domiciliare minori ed anziani, è stato conferito all’Azienda Speciale Retesalute, il 

servizio del Centro Estivo Parco Vivo per gli anni 2012 e 2013; 

- con deliberazione di G.C. n. 87 del 23.05.2012 è stata conferita la gestione del centro 

ricreativo diurno minori (CRD) all'Azienda Speciale Retesalute, per il periodo 9 luglio - 7 

settembre 2012; 

 

Considerata la positiva esperienza dell'estate appena trascorsa e stante la volontà di 

proseguire il percorso educativo e di animazione intrapreso, in considerazione della 

necessità di perseguire e integrare i processi educativi già avviati in famiglia e nelle 

scuole; 

 

Vista la volontà dell'assessorato ai Servizi Sociali di proporre ai minori casatesi, come 

prosieguo del Centro Estivo di Parco Vivo tenutosi quest'estate, tre giorni di attività varie 

rivolte ai minori nati prima del 31.12.2006 sino ai ragazzi che nell’anno scolastico in 

corso stanno frequentando la classe 3^ media, nel modo seguente: 

- giorni 2 e 3 gennaio 2013: attività ludico-creative-laboratoriali e supporto allo 

studio da svolgersi presso la Scuola Media M. G. Agnesi; 

- giorno 4 Gennaio 2013: una giornata da svolgersi sulla neve; 

 



Vista la richiesta presentata dal responsabile dell'ufficio sociale all'Azienda Speciale 

"Retesalute" (prot. n. 20763 del 4.10.2012) per chiedere la disponibilità ad organizzare 

tale giornata presentando idoneo preventivo; 

 

Preso atto della risposta inviata dall'Azienda Speciale "Retesalute" (prot. n. 24768 del 

22.11.2012) nella quale viene indicato un costo complessivo pari ad € 4.646,18 per 

l'organizzazione dei tre giorni di attività; 

 

Ritenuto opportuno, pertanto, affidare a "Retesalute" l'organizzazione dell'iniziativa solo 

in presenza di almeno 25 iscritti e massimo di 45, limitando l'onere economico della 

partecipazione a carico delle famiglie, in considerazione  dell'attuale crisi economica, ad 

€ 45,00 per ogni singola iscrizione di ragazzo, compresa la gita sulla neve; 

 

Visto che il Responsabile del Settore Servizi alla Persona ha espresso parere di regolarità 

tecnica in ordine al presente atto, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità 

contabile in ordine al presente atto, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma - del D.Lgs. 

267/2000; 

 

Ritenuto di approvare con il presente atto le attività specificate nell’allegato progetto; 

  

Visti gli artt. 48 e 49 del T.U.E.L.; 

 

Con voti unanimi legalmente resi ed accertati 

 

DELIBERA  

 

Per i motivi in premessa citati e che qui si intendono richiamati: 

 

di organizzare per i minori casatesi, come prosieguo del Centro Estivo di Parco Vivo 

tenutosi quest'estate, tre giorni di attività varie rivolte ai minori nati prima del 

31.12.2006 sino ai ragazzi che nell’anno scolastico in corso stanno frequentando la classe 

3^ media, nel modo seguente: 

- giorni 2 e 3 gennaio 2013: attività ludico-creative-laboratoriali e supporto allo 

studio da svolgersi presso la Scuola Media M. G. Agnesi; 

- giorno 4 Gennaio 2013: una giornata da svolgersi sulla neve; 

 

di affidare all'Azienda Speciale "Retesalute" l'organizzazione dell'iniziativa solo in 

presenza di almeno 25 iscritti e massimo di 45, limitando l'onere economico della 

partecipazione a carico delle famiglie, in considerazione  dell'attuale crisi economica, ad 

€ 45,00 per ogni singola iscrizione di ragazzo, compresa la gita sulla neve; 

 

 

di demandare l’atto di impegno di spesa al responsabile di servizio competente. 

 

 



 

 

COMUNE DI CASATENOVO 

Provincia di Lecco 

 

 

 

 

 

  PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 202          DEL 26/11/2012     

 

 

 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai 

sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Casatenovo, lì 26.11.2012 

 

IL RESPONSABILE  

Settore Servizi alle persone 

f.to Mazzotti Dario 

 

                                             

                                                                                                            

                                                                                               

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine al presente atto, ai 

sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Casatenovo, lì 26.11.2012 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

f.to PAOLA SALA 

 



Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 
 
        IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to COLOMBO ANTONIO                                                        F.to SANDRO DE MARTINO 
 
   

   
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line (art.124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 
267). 
 
Casatenovo, lì ________________ 
        
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SANDRO DE MARTINO 
 
N.                         Reg. Pubblicazioni  
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Casatenovo, lì ___________ 
 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                  AFFARI GENERALI 
                                                                                                  ROBERTA CESANA  
          
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

 
che la presente deliberazione: 
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi  
  dal ______________ al______________ ; 
- è divenuta esecutiva in data   _______________, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione  
  (art. 134, c.3, del T.U.  n. 267/2000); 
- è stata compresa nell’elenco Prot. n.___________ del________________, delle deliberazioni  
  comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000); 
- è stata trasmessa alla Prefettura in data ______________ (art. 135, del T.U. N. 267/2000). 
 
 
Casatenovo, lì ________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SANDRO DE MARTINO 
                                                                
 


