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VERBALE DI DELIBERAZIONE  N°  4 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO-

RICREATIVO PER ANZIANI 

 

 

L'anno 2015, il giorno  diciannove del mese di febbraio alle ore 21:00, nel Salone 

Polivalente previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 

Comunale, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica il Consiglio 

Comunale, sotto la Presidenza del Signor Barni Maurizio e con la partecipazione del 

Segretario Comunale Dott. Esposito Domenico. 

  
 
Sono presenti i Consiglieri: 

 
BARNI MAURIZIO si BROSIO PASQUALE si 
GRASSI SERAFINO si RADICE GIAMPIERA si 
MARELLI DAVIDE si CIOTTI CESARE si 
MARZORATI GUIDO PAOLO si   

 
 

PRESENTI: 7                                  ASSENTI: 0 
 
 
 
 
 
Accertato il numero legale per la validità dell�adunanza il Sig. Barni Maurizio nella qualità 

di Sindaco, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a trattare l�argomento segnato 

all�Ordine del Giorno. 

 



OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL  

 CENTRO SOCIO-RICREATIVO PER ANZIANI 

 
IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 

Premesso che in data 12/09/2014 è scaduta la Convenzione Rep. n° 721 del 16/12/2004, stipulata tra il 

Comune di Novedrate e l�Associazione Terza Età, per la gestione del Centro socio-ricreativo per anziani di 
Via Mariano; 
 
Ritenuto, in accordo con l�Associazione Terza Età, di procedere al rinnovo di detta Convenzione, alle 

medesime condizioni, fatta salve la durata che viene rideterminata in anni 5, anziché in anni 10; 
 
Visto il nuovo schema di Convenzione; 
 
Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile dell�Area Servizi alla persona in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa; 
 
Preso atto del dibattito consiliare: 
L�Assessore Grassi Serafino 
�Questa Convenzione non è altro che il rinnovo di quella stipulata nel 2004 con l�Associazione Terza Età. 
Ha ad oggetto la gestione del Centro Socio ricreativo per anziani di proprietà comunale sito in Via Mariano. 
Come già sapete, sull�area in questione sono intervenuti dapprima gli anziani stessi realizzando la cosiddetta 

�casetta� e poi il Comune che ha realizzato, circa 15 anni fa, la parte sottostante e creato gli spazi annessi. 
La convenzione riprende, comunque, l�articolato normativo previsto dalla precedente, ad eccezione della 

durata che, su richiesta del Consiglio Direttivo dell�Associazione, è stata prevista non più in 10 anni ma in 5 
anni. 
Lo scopo della concessione, come la precedente, consiste nella gestione del Centro per le finalità ricreative 

e sociali che il Concessionario persegue. Invariati gli oneri a carico del Concessionario, tra cui: 
- osservare le norme di sicurezza e di igiene; 
- garantire l�uso pluralistico del Centro; 
- le spese necessarie per il funzionamento e custodia del Centro; 
- le spese per i consumi di combustibili, acqua, telefono e materiale vario; 
- le spese di manutenzione ordinaria del centro. 

Continuerà ad essere svolta all�interno del Centro l�attività di ristoro che, come sapete, viene gestita per il 

tramite dell�Associazione Nazionale ANCeSCAO.  
Non cambiano neanche gli oneri a carico del Comune che sono: 

- la manutenzione straordinaria del Centro; 
- le spese per i consumi di energia elettrica in quanto non frazionabili. 

Come nella precedente Convenzione, il Concessionario dovrà stipulare idonea Polizza di Assicurazione 

della Responsabilità Civile per danni causati a terzi nell�esercizio dell�attività. 
Con questo rinnovo si vuole in sostanza dare continuità all�attività di un Centro che insieme a quelle proprie 

dell�annesso Centro Sportivo garantiscono a giovani ed anziani la possibilità di poter fruire di un�area in un 

ambito protetto e sicuro. 
Il ringraziamento va rivolto soprattutto ai volontari sia dell�Associazione Calcio Novedrate sia all�Associazione 

Terza Età che impegnano gran parte del proprio tempo libero alla cura del Centro.� 
 
Il Consigliere Radice Giampiera: 
�Devo anzitutto fare una considerazione dal punto di vista giuridico. L�art. 12 della Convenzione prevede la 

clausola arbitrale in caso di controversia. Trattandosi di clausola vessatoria deve essere prevista la 
cosiddetta doppia sottoscrizione. Deve, pertanto, essere approvata espressamente come le clausole di cui 
agli articoli 5,6,8,9 e 10. Inoltre, tutte insieme dovranno essere poi separatamente approvate per iscritto. Se 
non viene rispettata questa specifica disciplina, le clausole vessatorie rimangono prive di effetto.� 
 
L�Assessore Grassi Serafino: 
�Ma non possiamo valutarla come clausola vessatoria in senso tecnico, perché sono clausole concordate; 

condivise liberamente tra le parti. Non possiamo applicare una disciplina così rigorosa.� 
 
Il Consigliere Radice Giampiera: 
�Mi domando che siamo qui a fare. Non si può banalizzare ogni nostro intervento.� 
 
Il Sindaco Barni Maurizio: 
�Stai tranquilla. Faremo le integrazioni che hai richiesto.� 



 
Il Consigliere Radice Giampiera: 
�L�altra considerazione che intendiamo fare è questa: noi non abbiamo alcuna preclusione a votare a favore 
di questa Convenzione, a condizione che la struttura sia a norma dal punto di vista della sicurezza.� 
 
Il Consigliere Ciotti Cesare: 
�A norma significa che ci deve essere il Certificato statico, il Certificato degli impianti elettrici, il Certificato 
degli impianti tecnici. Vorremmo sapere se questi Certificati ci sono o meno.� 
 
Il Sindaco Barni Maurizio: 
�Per quanto riguarda la struttura realizzata dal Comune, i Certificati certamente ci sono. In riferimento invece 
alla struttura realizzata dagli anziani che è poi una struttura prefabbricata prelevata dal Comune di Carimate 

all�epoca dell�Amministrazione Livio, i certificati degli impianti elettrici ci sono. Molto probabilmente 

mancheranno il Certificato di idoneità statica ed il Certificato antisismico. Eventualmente possiamo fare una 

verifica�. 
 
Il Consigliere Ciotti Cesare: 
�Sarebbe opportuno prevedere espressamente nella delibera l�impegno dell�Amministrazione a fare questa 

verifica e nell�eventualità che questi Certificati non ci fossero a mettere a norma la struttura. Sai benissimo 
che, se per qualsiasi evento, questa struttura crolla con sotto delle persone ci sono delle grosse 
responsabilità.  
Mi sembra poi molto debole la disposizione inserita all�art. 7 dove si prevede che sono a carico del Comune 
le spese per i consumi di energia elettrica, perché non frazionabili. Ci vuole poco a installare un misuratore 

sui quadri elettrici.� 
 
Il Sindaco Barni Maurizio: 
�E� un aspetto che non ci siamo mai posti. L�abbiamo valutato piuttosto sotto il profilo dell�aiuto 

all�Associazione.� 
 
Il Consigliere Ciotti Cesare: 
�Io sarei invece d�accordo a dargli un contributo a copertura delle spese. Ma l�elettricità dovrebbero 

pagarsela loro. E� una questione di forma � 
 
Il Sindaco Barni Maurizio: 
�Faremo una verifica.� 
 
Il Consigliere Ciotti Cesare: 
�In conclusione, noi chiediamo di inserire nella delibera l�impegno dell�Amministrazione Comunale a 

verificare l�esistenza dei certificati o eventualmente a mettere a norma le strutture. Altrimenti, ci asterremo 
dalla votazione.� 
 
L�Assessore Grassi Serafino: 
�E� inutile metterlo per iscritto, perché rientra già tra gli obblighi del Comune mettere a norma tutte le strutture 

comunali.� 
 
Il Sindaco Barni Maurizio: 
�Votare a favore di questa Convenzione non vi fa assumere alcuna responsabilità al riguardo. Se manca un 

Certificato la responsabilità sarà semmai del Sindaco e dei Responsabili dell�Ufficio Tecnico.� 
 
Con voti 5 favorevoli, nessuno contrario, essendo 7 i presenti di cui 5 votanti e 2 astenuti (Radice G., Ciotti 
C.), 
 

D E L I B E R A 

 
1) di rinnovare, per la durata di anni 5, la Convenzione stipulata tra il Comune di Novedrate e l�Associazione 

Terza Età, per la gestione del Centro socio-ricreativo per anziani di Via Mariano; 
 
2) di approvare l�allegato schema di Convenzione che, composto di n° 12 articoli, costituisce parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione. 
 
Con separata unanime votazione favorevole, essendo 7 i presenti e votanti e nessuno stenuto, 

D E L I B E R A 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del 
T.U. - D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 



Di quanto sopra si è redatto il presente 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 

19/03/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è affisso all�Albo Pretorio on 
line, nel sito web istituzionale di questo Comune, il 19/03/2015 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 29/03/2015, ai sensi dell�art. 134 � 
comma 3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.  
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U. 
- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
 
 
Novedrate, 19/03/2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico 

  
 

 
 


