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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 63  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE IL GABBIANO DI 

CANTU' PER LA GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI E 

SOCIO ANIMATIVI ATTRAVERSO IL SERVIZIO CENTRO SOCIO-

EDUCATIVO (C.S.E) - PROROGA FINO AL 30/06/2015. 

 

 

 

L'anno 2014, addì  diciotto del mese di dicembre alle ore 18:30, 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: CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE IL GABBIANO DI 

CANTU' PER LA GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI E 

SOCIO ANIMATIVI ATTRAVERSO IL SERVIZIO CENTRO SOCIO-

EDUCATIVO (C.S.E) - PROROGA FINO AL 30/06/2015.  

 

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 
Premesso che il prossimo 31/12/2014 è in scadenza la convenzione sottoscritta tra il Comune di Novedrate 

ed Il  Gabbiano società cooperativa Onlus con sede in Cantù in via Baracca n° 58 per la gestione di interventi 

socio-educativi e socio-animativi attraverso il Servizio Centro Socio Educativo (C.S.E.); 

 

Vista la lettera pervenuta in data 19/11/2014 da parte della suindicata cooperativa nella quale viene 

proposta la proroga della suindicata convenzione per un periodo di sei mesi (fino al 30/06/2015); 

 

Considerato che il Centro Socio Educativo (CSE) si configura come unità d'offerta socio - assistenziale a 

carattere non residenziale finalizzato a garantire alle persone disabili un percorso formativo che permetta lo 

sviluppo della capacità di autodeterminazione mediante un processo di apprendimento e crescita; 
 

Considerato, altresì, che: 

- attualmente 3 utenti del Comune di Novedrate frequentano il CSE gestito dalla Cooperativa Sociale 

"Il Gabbiano", con sede in Cantù; 

- la Convenzione con la Cooperativa in scadenza è stata frutto della contrattazione tra gli organi del 

Piano di Zona  e della Cooperativa stessa; 

- con Deliberazione n° 51 del 22/11/2011 il Tavolo Politico aveva approvato lo schema di convenzione 

tra la Cooperativa "Il Gabbiano" di Cantù e le Amministrazioni Comunali del Distretto di Cantù per il 

triennio 2012/2014; 

- CON E-MAIL DEL 07/11/2014 IL Comune di Cantù ha comunicato l�intenzione di prorogare per 6 

mesi la Convenzione per valutare nel frattempo un percorso per l�accreditamento del servizio; 

 

Visto l�allegato schema di convenzione predisposto per regolare i rapporti tra la Cooperativa e gli Enti Locali; 

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale 

per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

-  il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica 

-  il Responsabile dell' Area Economica-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 prorogare per sei mesi, dal 01/01/2015 al 30/06/2015, la Convenzione sottoscritta con la Cooperativa 

Sociale Onlus il Gabbiano di Cantù per la per la gestione di interventi socio-educativi e socio-animativi 

attraverso il Servizio Centro Socio Educativo (C.S.E.); 

 

2. Di approvare l�allegato schema di Convenzione; 

 

3. Di demandare al Responsabile dell�Area Servizi alla Persona ogni ulteriore atto relativo alla presente 

deliberazione ivi compresa l�assunzione del relativo impegno di spesa. 

  



  

 

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 

14/01/2015 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 14/01/2015 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 24/01/2015 ai sensi dell�art. 134 � 

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

 

 

Novedrate, ����..  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


