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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 61  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'AUSER INSIEME 

CANTURIUM ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI TRAMITE 

VOLONTARI - 2015/2016. 

 

 

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 L'AUSER INSIEME 

CANTURIUM ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI TRAMITE 

VOLONTARI - 2015/2016.  

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Posto che sul  territorio comunale opera la �FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI AUSER INSIEME 

TERRITORIALE DI COMO� e la sua mandataria �AUSER INSIEME CANTURIUM onlus� di Cantù che svolgono 

tramite l�ausilio di volontari servizi di  accompagnamento di anziani e disabili autosufficienti o parzialmente 

autosufficienti nella deambulazione, minori accompagnati, persone sole provenienti da famiglie in difficoltà, 

presso strutture pubbliche (es. ospedali, case di cura, centri di analisi, asili nido e scuole, centri di 

rieducazione.) fornendo al contempo un sostegno di solidarietà e relazionale, personalizzato alla situazione  

e alle esigenze degli assistiti; 

 

Posto altresì che il Comune di Novedrate nel corso del precedente anno scolastico 2014/2015 con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 18/09/2014 ha stipulato apposita convenzione  con la 

Federazione Auser ed ha usufruito  dei servizi offerti integrando in tal modo i servizi di volontariato dei propri 

volontari; 

 

Considerato che la suindicata convenzione scadrà il prossimo mese di settembre; 

 

Considerato altresì che a seguito dell�esito positivo dell�iniziativa s�intende prorogare la convenzione in essere 

per un ulteriore anno; 

 

Visto lo schema di convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Novedrate e l�AUSER; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto:� Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente�; 

 

Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n° 102 

del 03/08/2009; 

 

Preso atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la 

presente deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile dell�Area Servizi alla Persona in ordine 

alla regolarità tecnica; 

 

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

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare l�allegato schema di convenzione predisposto per regolare i rapporti tra il Comune di 

Novedrate e l�AUSER INSIEME CANTIRIUM ONLUS, con sede a Cantù in Via Brambilla 3; 

 

2) Di demandare al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona l'emanazione di tutti i provvedimenti 

necessari per l'attuazione  presente atto ivi compresa la sottoscritto della relativa convenzione. 

  



  

 

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 

20/08/2015 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 20/08/2015 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 30/08/2015,ai sensi dell�art. 134 � 

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

 

 

 

 

Novedrate, ���.  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


