COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
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C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 30 DEL 13/06/2006
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI LOMAGNA PER
LO SVOLGIMENTO DEL CENTRO DIURNO ESTIVO– ANNO 2006

L'anno duemilasei, addì tredici del mese di giugno alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta ordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A
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SI

SI
PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 8 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI LOMAGNA PER LO
SVOLGIMENTO DEL CENTRO DIURNO ESTIVO– ANNO 2006.

Introduce l’argomento l’Assessore alla formazione, istruzione, sport e biblioteca LORENZET;
Il Capogruppo di minoranza ANGELO MAGGI interviene dichiarandosi non concorde sull’aumento
previsto in Convenzione, pari al 5% rispetto allo scorso anno.
L’Assessore LORENZET sottolinea che l’aumento è stato previsto dal Comune di Lomagna sentita
la Società interessata. L’aumento del 5% riguarda: i pasti, l’ingresso, la piscina e varie altre attività.
Il SINDACO fa presente che anche la maggioranza ha notato il lieve aumento e si è discusso
anche sull’opportunità di organizzare il Centro Diurno Estivo direttamente ad Osnago, non è poi
stato possibile organizzare lo stesso per assenza dei tempi tecnici. Tuttavia, conclude il Sindaco,
al rientro dalle ferie estive si discuterà di questa intenzione, verificando la consistenza della
domanda.
Il Capogruppo di minoranza ANGELO MAGGI ribadisce la propria contrarietà all’aumento previsto
in Convenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che anche per l’anno 2006 i Comuni di Osnago e Lomagna intendono promuovere la
realizzazione del corso diurno estivo per i ragazzi dai 6 ai 14 anni;
Ricordato che tale iniziativa, negli anni scorsi, ha riportato numerose adesioni da parte sia dei
ragazzi residenti nei comuni organizzatori sia provenienti da altri comuni della zona;
Dato atto che il Comune di Osnago intende svolgere in modo coordinato l’attività relativa al Centro
Diurno Estivo con il Comune di Lomagna avvalendosi delle strutture autorizzate insistenti del
Comune di Lomagna;
Visto lo schema di convenzione per lo svolgimento del Centro Estivo Diurno – anno 2006 tra il
Comune di Osnago ed il Comune di Lomagna (capoconvenzione), composta da n. 14 articoli –
allegato alla presente deliberazione e ritenutolo meritevole di approvazione;
Dato atto che le condizioni rispetto agli scorsi anni sono rimaste invariate con riferimento alle
modalità di svolgimento ed hanno subito solo un lieve incremento dei costi:
- da € 60,00 a € 80,00 la quota settimanale per i residenti di Osnago e Lomagna;
- da € 30,00 a € 40,00 la quota per i fratelli di altri partecipanti;
- da € 120,00 a € 179,00 la quota minima per i non residenti;
- da € 140,00 a € 225,00 la quota massima per i non residenti;
Ricordato che il Comune di Osnago si farà carico dei costi relativi ai propri residenti partecipanti
(dedotto il contributo regionale e le quote a carico delle famiglie);
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
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Con voti unanimi favorevoli resi dai 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare lo schema convenzione tra i Comuni di Lomagna e Osnago per assicurare lo
svolgimento del Centro Estivo Diurno – anno 2006 che, composto di n. 14 articoli, viene
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato al Responsabile del Settore 1, Amministrativo, Contabile e Servizi alla
Persona perchè provveda alla sottoscrizione della convenzione stessa ed all’adozione di tutti gli
atti necessari e conseguenti;
3. Di dare atto:
- che la convenzione di cui sopra, allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, ha la durata di un’estate e decorrerà dal 10.7.2006 al 28.7.2006;
- che la spesa a carico di ciascun ente, sarà definita in base al numero dei ragazzi
partecipanti;
- che il Comune di Osnago si farà carico dei costi relativi ai propri residenti partecipanti
(dedotto il contributo regionale e le quote a carico delle famiglie);
4. Di inoltrare al Comune di Lomagna copia del presente provvedimento, per quanto di
competenza.
5. Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione
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 PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

