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 DELIBERAZIONE di Giunta Comunale  
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MINORI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO L'ASSOCIAZIONE 'LA NOSTRA 
FAMIGLIA' DI BOSISIO PARINI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2012-LUGLIO 
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         Copia   
         
   

 
L’anno 2012 addì 24 del mese di Agosto alle ore 09.00 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 NO 
COMI MARTA Consigliere_Ass SI 
SIRONI ALFIO Consigliere_Ass NO 
   
 
       Totale  5  
 
  
 
 

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 ACCORDO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI DIVERSAMENTE 

ABILI PRESSO L'ASSOCIAZIONE 'LA NOSTRA FAMIGLIA' DI BOSISIO PARINI PER IL 

PERIODO SETTEMBRE 2012-LUGLIO 2013. 

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

   

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Viste le LL.RR. 31/80 e 3/2008; 

 

Visto il “Regolamento riguardante le prestazioni nell'area socio - assistenziale” che, al 

Cap. 5, prevede “Trasporti handicappati ai centri riabilitativi alle scuole dell'obbligo e 

non, ai centri socio - educativi”, approvato dal Consiglio Comunale in data 10.7.2001 con 

deliberazione n° 40, esaminata senza rilievi in seduta dal CO.RE.CO. in data 23.7.2001, 

atti n° 9941; 

 

Ritenuto opportuno che il servizio in parola, anche per l’anno scolastico 2012/2013,  

venga effettuato direttamente dall’Istituto “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini, la 

quale opera da anni nel settore, mettendo a disposizione i mezzi ed il personale idoneo 

al trasporto di persone portatrici di handicap e che la stessa associazione organizza lo 

stesso tipo di servizio nei Comuni limitrofi; 

 

Vista la nota prot. n. 13671 del 21.6.2012, alla quale veniva allegato l'Accordo per il 

trasporto dei minori diversamente abili presso l'Associazione "La Nostra Famiglia" di 

Bosisio Parini, per il periodo settembre 2012-luglio 2013, accordo conservato agli atti e 

sottratto all'accesso; 

 

Visto che dall'Accordo precitato, allegato alla nota prot. n. 13671, si evidenzia che 

l'associazione "La Nostra Famiglia" si impegna ad espletare il servizio di 

accompagnamento di n. 3 minori,  per un costo complessivo di € 10.127,70, IVA 10% 

inclusa,  (di cui € 4.097,91 per il periodo settembre-dicembre 2012 e €  6.029,79 per il 

periodo gennaio-luglio 2013); 

 

Dato atto del rispetto dell'art. 2 del D. Lgs. 30.6.2003, n° 196 - tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;  

 

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 accordo 

per il servizio di trasporto minori diversamente abili presso l’Associazione “La Nostra 

Famiglia” di Bosisio Parini; 

 



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 approvare l'allegato "Accordo per il servizio di trasporto minori diversamente abili 

presso l'Associazione "La Nostra Famiglia" di Bosisio Parini", conservato agli atti e 

sottratto all'accesso, per il periodo settembre 2012- luglio 2013; 

 

- di dare atto del rispetto dell'art. 2 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 - tutela delle persone e 

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; 

 

- di demandare al responsabile del Settore Servizi alle Persone la firma dell'accordo e la 

predisposizione degli atti conseguenti. 

 

Inoltre 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, visto 

l’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L., con separata ed unanime votazione 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CASATENOVO 

Provincia di Lecco 

 

 

 

 

 

  PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 146          DEL 24/08/2012     

 

 

 

 

 

 

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 17.08.2012 

 

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 24.08.2012 

 

Per LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO t.a. 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Sandro De Martino 

 



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 
                                                                
 


