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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 56  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA CROCE BIANCA  - 

SEZIONE DI MARIANO COMENSE - PER IL SERVIZIO DI PRONTO 

SOCCORSO - QUADRIENNIO 2015 - 2019 

 

 

L'anno 2015, addì  sei del mese di agosto alle ore 19:00, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA CROCE BIANCA  - 

SEZIONE DI MARIANO COMENSE - PER IL SERVIZIO DI PRONTO 

SOCCORSO - QUADRIENNIO 2015 - 2019  

 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 

Premesso: 

- che la Croce Bianca, Sezione di Mariano Comense (CO), è un'associazione volontaria di 

Pronto Soccorso e pubblica assistenza operante nei territori dei Comuni di Arosio, Cabiate, 

Carugo, Mariano Comense e Novedrate; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 18/12/2002 e' stata approvata  la 

convenzione tra il Comune di Novedrate e la Croce Bianca,  sezione di Mariano Comense,  

per il servizio di pronto soccorso - sottoscritta in data 18/02/2003 per una durata di 

quattro anni; 

- che la convenzione di cui sopra è stata successivamente rinnovata con le seguenti 

deliberazioni della Giunta Comunale: n° 13 del 08/02/2007 per il quadriennio 2007/2010 e 

n° 24 del 05/011/2011 per il quadriennio 2011 � 2015; 

- che la Croce Bianca, Sezione di Mariano Comense, sta impegnando notevoli risorse 

finanziarie per: 

   a) il mantenimento di una nuova sede operativa più moderna e funzionale; 

   b) la formazione dei volontari e del corpo dipendente; 

   c) l�acquisto di mezzi e attrezzature consone ai servizi richiesti; 

- che il Comune di Novedrate, nel riconoscere all'associazione la funzione di promozione 

della Società Civile attraverso il soccorso portato a sollievo delle necessità morali e 

materiali dei bisognosi, intende contribuire, con apporti di natura patrimoniale, all�attività 

associativa di Croce Bianca nonchè avvalersi dell'associazione per il servizio di Pronto 

Soccorso e pubblica assistenza nei casi di manifestazioni sportive, amatoriali, professionali 

e pubbliche organizzata e/o patrocinata dal Comune o allorché si presenti la necessità di 

assicurare la mobilità, con mezzi di trasporto adeguati, ai portatori di handicap e ai 

pazienti che necessitino di trattamenti particolari presso centri specializzati; 

 

Ritenuto di rinnovare per altri quattro anni la convenzione con la Croce Bianca, Sezione di 

Mariano Comense (CO); 

  

Visto l'allegato schema di convenzione all'uopo concordato con la Croce Bianca di cui 

sopra; 

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, sulla presente 

proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

- il Responsabile dell�Area Servizi alla persona in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa; 

- il Responsabile dell�Area Economico finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare lo schema di convenzione con la Croce Bianca, Sezione di Mariano 

Comense (CO), con sede a Mariano Comense in Via Donatori di Sangue n° 7, per 



l'affidamento del servizio di pronto soccorso e pubblica assistenza per il quadriennio 2015-

2019, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2) di prenotare l'impegno di spesa come di seguito indicato: 

�uro 1.864,32 al codice 1.10.04.05 (0717) del Bilancio di Previsione 2015, 

provvisorio; 

�uro 1.864,32 al codice 1.10.04.05 (0717) del Bilancio Pluriennale 2015-2017, 

gestione 2016; 

�uro 1.864,32 al codice 1.10.04.05 (0717) del Bilancio Pluriennale 2015-2017, 

gestione 2017; 

 

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 - comma 7 - del D.Lgs. n° 267/2000, in sede di 

formazione del Bilancio di Previsione 2018 si terrà conto dell'impegno relativo all'anno 

2018 pari a �uro 1.864,32; 

 

4) di demandare al Responsabile dell'Area Servizi alla persona ogni adempimento per 

l'esecuzione del presente atto.  

  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

14/08/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 14/08/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/08/2015, ai sensi dell�art. 134 � 

comma 3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

 

 

 

Novedrate, ���.  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


