
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 2 del 01/05/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 01/05/2020 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione della convenzione tra il Comune di Costa Masnaga e la Scuola 
dell'Infanzia Parrocchiale Paritaria e Nido "Locati-Beretta" per il servizio di Asilo-Nido. 
2020, 2021, 2022 

 

L’anno duemilaventi addì uno del mese di Maggio alle ore 11:40, , dietro regolare avviso di 
convocazione, contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è riunito in sessione ordinaria 
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, con la modalità telematica della 
videoconferenza. 

All’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME 
PRESENTE 

DA REMOTO 

PANZERI SABINA SI 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA SI 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 

Presenti n° 13   Assenti n° 0 

E' altresì presente, da remoto,  l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa, da remoto, il Segretario Generale ROMANIELLO EMILIA,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti, da remoto, alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e 
posto all'ordine del giorno. 
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Alle ore 11,50 si collega anche il Consigliere Donghi Simone 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 1.5.2020 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI 

COSTA MASNAGA E LA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE E NIDO “LOCATI-

BERETTA” PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO - ANNI 2020/2021/2022 

 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione e spiega che nell’odierna seduta consiliare il 

Consiglio e spiega che nell’odierna seduta consiliare il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare in merito 

al rinnovo della convenzione con la scuola parrocchiale paritaria e nido “Locati-Beretta” che, come da anni a 

questa parte, è attiva al fine di svolgere per la cittadinanza un vero e proprio servizio pubblico, oltre a 

svolgere anche la funzione di nido aziendale, venendo riconosciuto diritto di prelazione all’iscrizione ai figli 

dei dipendenti comunali.   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione, 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali;  

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

VISTO il parere dalla Commissione Consiliare Sport – Tempo Libero – Cultura – Istruzione – Servizi alla 

persona, nella seduta in data 25.4.2020;  

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del Servizio competente; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-Bis del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 

Economico-Finanziario attestante la relativa copertura finanziaria; 

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato: 

Presenti:         n.13  

Votanti:                      n.13 

Voti favorevoli:         n.13   
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Voti contrari:         n.0   

Astenuti:         n.0 

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ai fini dell’immediata eseguibilità, ha 

ottenuto il seguente risultato: 

Presenti:        n.13  

Votanti:                      n.13 

Voti favorevoli:         n.13   

Voti contrari:        n.0   

Astenuti:        n.0 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al 

presente provvedimento. 

2. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione 

della presente deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di 

trasparenza amministrativa. 

4. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità provvedere con 

solerzia a quanto deliberato 
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Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale del  1.5.2020 

 
Il Sindaco 

 
 

porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini 
di legge, avente per oggetto: “Esame ed approvazione della convenzione fra il Comune di Costa Masnaga 
e la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale e Nido “Locati-Beretta” per il servizio di Asilo Nido - Anni 
2020/2021/2022”, nel testo che segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale 41 del 30.11.2016 veniva approvata una 
convenzione per il servizio di Asilo Nido attivo presso la Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale e  
autorizzato al funzionamento da parte dell’ASL e della Provincia di Lecco dal 2003, per l’inserimento dei  
bambini residenti in Costa Masnaga; 
 
 VISTO che la Scuola dell'Infanzia Locati Beretta con nota pervenuta il 25.9.2019 si è dichiarata 
disponibile al rinnovo della stessa per il periodo 2020/2021/2022; 
 
 RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione di una nuova convenzione con la suddetta 
struttura, al fine di favorire l’accesso al servizio da parte dei bambini residenti in Costa Masnaga;  
 
 CONSIDERATO inoltre che il piano socio assistenziale regionale del 1984 e le normative regionali 
propongono la collaborazione fra gli Enti gestori di servizi privati e i Comuni di ubicazione;  
 
 VISTI altresì l’art. 70 della Legge n. 448/2001 e l’art. 91 della Legge n. 289/2002 nei quali è prevista 
la realizzazione di asili nido o micro-nidi nei luoghi di lavoro;  
 
 VISTO lo schema di convenzione redatto in n. 8 articoli, allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale e contenente gli impegni corrispettivi del Comune e del Micro-Nido  Parrocchiale 
“Locati-Beretta” di Costa Masnaga, sgià assentita  dal Parroco – Presidente della scuola stessa;  
 
 DATO ATTO altresì che la struttura suddetta, trovandosi nelle immediate vicinanze della sede 
comunale possa assolvere anche la funzione di asilo aziendale per i figli dei lavoratori che svolgono la 
propria opera per il Comune di Costa Masnaga, oltre che per le aziende locali convenzionate;  
 
 CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione per gli anni 
2020/2021/2022, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, da stipulare con il Nido 
Parrocchiale “Locati Beretta” di Costa Masnaga per la frequenza di bambini residenti in Costa Masnaga, 
nonché per lo svolgimento di funzioni di asilo aziendale per i figli di lavoratori che prestano la loro opera 
per il Comune di Costa Masnaga, già assentita dal Presidente della Scuola stessa; 
 
 2. di dare atto che, per quanto non espressamente previsto nella presente proposta di 
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deliberazione, si fa rinvio e riferimento alla convenzione; 
 
 3. di dare atto infine che la sottoscrizione della Convenzione verrà effettuata dal Sindaco, in qualità 
di legale rappresentante del Comune.  
 

Il Sindaco 
(Sabina Panzeri) 
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COMUNE DI COSTA MASNAGA 

PROVINCIA DI LECCO 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COSTA MASNAGA E LA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE 

PARITARIA E NIDO “LOCATI E BERETTA” DI COSTA MASNAGA, PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO. 

L’anno Duemilaventi, il giorno ____________ del mese di __________, nella Casa Comunale di Costa 

Masnaga, tra i signori:  

1) PANZERI SABINA nata a Oggiono il 09.01.1977, Sindaco pro tempore del Comune di Costa Masnaga, la 

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta (Cod. Fisc. 

82002850137); 

2) COLOMBINI don Adriano  nato a Merate il 18.6.1964, residente in Costa Masnaga, in qualità dì 

Presidente della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale e Nido “Locati e Beretta”, con sede in Costa Masnaga – 

Piazzale S. Maria Assunta n. 5 (codice fiscale 82002930137), in nome della quale dichiara di agire.  

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Premesso che:  

- dal 2003 è attiva la struttura privata Nido “Locati e Beretta” nell’ambito della Scuola dell’Infanzia 

Parrocchiale e Paritaria omonima, autorizzata al funzionamento con provvedimento prot. n. 32902 del 

27.8.2003 della Provincia di Lecco; 

- L’attività svolta dal Nido “Locati-Beretta” è di interesse sociale, in quanto offre un servizio che risulta 

essere carente sul territorio;  

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del ________ è stato approvato lo schema della 

presente convenzione da sottoscrivere tra il Comune e il Presidente del Micronido; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

tra le parti, come sopra costituite  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1. I soprannominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte 

integrante della  presente convenzione. 

2. La presente convenzione ha per oggetto la gestione delle iscrizioni dei bambini residenti in Costa 

Masnaga e dei figli dei lavoratori che prestano la loro opera presso il Comune stesso e presso le aziende 

convenzionate;  

3. Le finalità della stessa sono quelle di favorire l’accesso dei residenti in Costa Masnaga ad un servizio 

pubblico a cui l’Amministrazione comunale non è in grado di far fronte in forma autonoma o associata, 

nonché di disporre da parte del Comune e delle aziende convenzionate di un asilo aziendale. 

4. Il Comune di Costa Masnaga si impegna a: 
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- sostenere e pubblicizzare con i propri mezzi (materiale informativo, sito internet, newsletter) il nido e le 

attività ad esso inerenti promosse dall’Ente gestore;  

- promuovere il rinnovo della convenzione con le aziende locali per il servizio di micronido aziendale; 

5. La Scuola dell’Infanzia Parrocchiale Paritaria e Nido “Locati e Beretta” in qualità di Ente gestore della 

struttura privata micronido si impegna a:  

- rendere nota la presente convenzione; 

- di comunicare annualmente al Comune l’elenco degli iscritti al micronido; 

- informare, su richiesta del Comune, circa i nominativi dei bambini residenti che intendono utilizzare i 

servizi erogati dall’Ente gestore e presenti nella propria lista d’attesa;  

- stabilire un diritto di prelazione ai bambini di famiglie residenti nel Comune di Costa Masnaga e ai figli di 

lavoratori che  prestano la loro opera presso il Comune di Costa Masnaga e le altre aziende convenzionate 

ed iscritti nelle liste di attesa; 

- nel momento in cui si libera un posto, la Direzione della Scuola Materna e Nido verifica le iscrizioni in lista 

d’attesa e darà priorità come sopra indicato; 

- qualora non vi fossero bimbi di Costa Masnaga o figli di lavoratori presso il Comune o presso le aziende 

convenzionate in lista d’attesa, l’Ente gestore è libero di assegnare il posto vacante secondo propri criteri e 

priorità;  

6. Qualora una delle due parti sarà inadempiente a quanto sopra concordato, si avrà risoluzione di diritto 

della presente convenzione. 

7. La presente convenzione è valida per gli anni 2020, 2021, 2022 e potrà essere rinnovata previo accordo 

tra le parti.  

8. Un rappresentante del Comune, delegato dal Sindaco e un rappresentante della Scuola dell’Infanzia e 

Nido Parrocchiale “Locati-Beretta” si incontreranno almeno una volta l’anno per le attività di monitoraggio 

del progetto e per verificare l’efficacia della presente convenzione. 

 

        Il Presidente                                                        Il Sindaco 

    _________________                                 __________________ 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 147 del 03/03/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 01/05/2020 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 383 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 05/05/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


