COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 148 DEL 09/09/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSNAGO E
L’ASSOCIAZIONE AMICI DI VILLA FARINA PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO A FAVORE DI PERSONA INVALIDA CIVILE RESIDENTE
IN OSNAGO PRESSO LA COOPERATIVA SOLIDARIETA’ NUOVA DI
CANONICA DI TRIUGGIO (MI)

L'anno duemilaotto, addì nove del mese di settembre alle ore 18.00, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
NO
NO

ASSENTI: 2

Assiste all’adunanza IL VICE SEGRETARIO COMUNALE AGOSTONI DEBORAH la quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSNAGO E
L’ASSOCIAZIONE AMICI DI VILLA FARINA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI
PERSONA INVALIDA CIVILE RESIDENTE IN OSNAGO PRESSO LA COOPERATIVA
SOLIDARIETA’ NUOVA DI CANONICA DI TRIUGGIO (MI)
Alle ore 18.30 entra l’assessore Pozzi, pertanto i presenti sono 5.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'articolo 53 della L.R. n. 1/86 prevede la possibilità da parte del Comune di
stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, iscritte nell'apposito registro regionale, per
lo svolgimento di specifiche attività integrative o di supporto a servizi pubblici nell'ambito di
programmi di intervento integrati;
Dato atto che la L.R. n 28 del 16 settembre 1996 riconosce e promuove il pluralismo del fenomeno
associativo e ne sostiene le attività che, rivolte sia ai soci che alla collettività e senza fini di lucro,
sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi e ricreativi;
Considerato che l'associazione "Amici di Villa Farina" opera per favorire, attraverso la prestazione
di volontari, lo sviluppo di iniziative di carattere sociale, senza che in alcun modo l'attività dei
volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale del Comune di Osnago;
Rilevato che l'associazione "Amici di Villa Farina" di Casatenovo, per il raggiungimento dei suoi
scopi si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei suoi soci e
che la stessa non ha scopo di lucro ed è indipendente da ogni movimento politico e confessionale;
Ricordato che il Comune di Osnago effettua un servizio di trasporto per anziani, disabili e persone
in stato di bisogno in collaborazione con l’Associazione di volontariato “Il Pellicano” di Osnago
regolamentato dalla convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.60 del
11.5.2007;
Ritenuto al fine di razionalizzare il servizio di trasporto di persone invalide residenti nella zona del
meratese e del casatese presso la Cooperativa Solidarietà Nuova di Canonica di Triuggio, in
un’ottica di risparmio energetico complessivo e con la volontà di favorire la socializzazione fra loro,
di avvalersi della collaborazione dell’Associazione “Amici di Villa Farina”, iscritta all’albo regionale
del Volontariato, per il servizio di trasporto da Casatenovo a Canonica di Triuggio (Mi) presso la
suddetta Cooperativa Sociale di un utente residente ad Osnago;
Ritenuto altresì di garantire il servizio di trasporto da Osnago a Casatenovo attraverso
l’associazione di volontariato “Il Pellicano” di Osnago;
Vista la bozza di convenzione tra il Comune di Osnago e l’Associazione Amici di Villa Farina di
Casatenovo che regolamenta il servizio ed i rispettivi obblighi ;
Dato atto che il Comune riconoscerà all’Associazione Amici di Villa Farina di Casatenovo un
rimborso chilometrico per l’utilizzo degli automezzi di proprietà dell’associazionee che il servizio
sarà garantito fino al 31.7.2009;
Ritenuto di dare mandato al Responsabile del Settore n. 1 Dott.ssa Barbara Massironi per
sottoscrivere la suddetta convenzione e per assumere impegno di spesa per il rimborso
chilometrico all’Associazione Amici di Villa Farina di Casatenovo;
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Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare lo schema di convenzione con l’Associazione di Volontariato “Amici di Villa
Farina” di Casatenovo per il servizio di trasporto a favore di persona invalida civile
residente in Osnago presso la Cooperativa Solidarietà Nuova di Canonica di Triuggio (Mi)
fino al 31.7.2009;
2. Di dare atto che il suddetto schema di convenzione, composto da n. 7 articoli, viene
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il Comune riconoscerà all’Associazione di Volontariato “Amici di Villa
Farina” di Casatenovo un rimborso chilometrico per l’utilizzo degli automezzi di proprietà
dell’associazione per l’espletamento del servizio;
4. Di dare mandato al Responsabile del Settore n. 1 Dott.ssa Barbara Massironi per
sottoscrivere la suddetta convenzione e per assumere impegno di spesa per il rimborso
chilometrico all’Associazione di Volontariato “Amici di Villa Farina” di Casatenovo” di cui
alla convenzione;
5. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Agostoni Deborah

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Agostoni Deborah

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

