
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 30 del 29/09/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 29/09/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL COMITATO 
LECCHESE PER LA PACE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI 

 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di Settembre alle ore 20:10, SALA DEL CONSIGLIO, 
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, del quale 
all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

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 l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa 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 alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.9.2020 

 

Oggetto: Approvazione convenzione per la gestione associata del Comitato Lecchese per la pace e la 

cooperazione tra i popoli 

 

IL SINDACO 

 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione , relaziona sull’argomento e fa presente che 

la presente convenzione viene approvata e sottoscritta ogni anno dal Consiglio Comunale in quanto se ne 

condividono i valori e si considera quale scelta importante per l’ente, per la quale si  vuole coinvolgere 

l’intero Consiglio. Prosegue spiegando che per quest’anno si è provveduto ad individuare quale 

rappresentante dell’Ente Comunale il Consigliere Andrea Bianco 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

 

DATO ATTO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione 

 

UDITA la relazione del Sindaco; 

 

PRESO ATTO che nessun Consigliere ha chiesto la parola; 

 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione; 

 

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 amministrativo; 

 

VISTO il parere della Commissione Consiliare Affari generali, istituzionali ed Economico-Finanziari , 

espresso nella seduta del 29.9.2020; 

 

DELIBERA 

 

 1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione. 

 

 2. di disporre, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, 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 14.3.2013 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 di provvedere con solerzia 

a quanto deliberato. 

 

La seduta è tolta alle ore 20.36 
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Registro Proposte al Consiglio comunale del 29.9.2020 

 

IL SINDACO 

 

porta all'approvazione del Consiglio comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

"Approvazione convenzione per la gestione associata del Comitato Lecchese per la pace e la 

cooperazione tra i popoli", nel testo che segue: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che su iniziativa della Provincia di Lecco era stato istituito nell’anno 2001 il Comitato 

Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli, a cui la Provincia suddetta aveva formalmente aderito 

con deliberazione n. 25 del 30.05.2002, costituito da un gruppo di Comuni e da alcune Associazioni del 

territorio lecchese aventi tra le finalità statutarie quella della cooperazione internazionale; 

 

EVIDENZIATO lo scopo fondamentale del predetto Comitato che, ai sensi del relativo Statuto, era 

la promozione, la valorizzazione e il sostegno alle iniziative di lecchesi impegnati in azioni di solidarietà e di 

pace nel mondo, favorendo in particolare il contributo e lo sviluppo di progetti di cooperazione 

internazionale e decentrata; 

 

DATO ATTO che, in conseguenza dell’adozione della Deliberazione di Consiglio provinciale n. 62 

in data 09.11.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, la Provincia di Lecco ha stabilito di recedere dal 

Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli revocando, contestualmente, la già citata 

Deliberazione n. 25 del 30.05.2002 di adesione al Comitato stesso; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Casatenovo, di concerto con altri Enti Locali ed associazioni di 

volontariato, ha inteso proseguire la pregressa esperienza nell’ottica di perseguire ulteriormente gli scopi e le 

finalità sopra citate, modificando la tipologia amministrativa di gestione delle varie attività al fine di renderla 

più razionale ed economica; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 9.6.2010 con la quale si è proceduto ad 

approvare la Convenzione per l’istituzione e la gestione associata del Comitato Lecchese per la Pace e la 

Cooperazione tra i Popoli, all’interno del quale il Comune di Casatenovo ricopriva il ruolo di Ente capofila; 

 

DATO ATTO che dal mese di gennaio 2017 il Consorzio Brianteo di Villa Greppi, con sede a 

Monticello Brianza, è subentrato al Comune di Casatenovo in qualità di Ente capofila del Comitato stesso e, 

con delibera di assemblea n. 4 del 20.06.2020, ha deciso di non continuare a svolgere tale ruolo, che pertanto 

viene ricoperto nuovamente dal Comune di Casatenovo, mentre le spese per la segreteria saranno ancora a 

carico del Comitato; 

 

CONSIDERATO che la convenzione in essere, di durata decennale, è attualmente in scadenza; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Casatenovo intende continuare a svolgere il ruolo di propulsore 

nell’ambito di un modulo organizzativo fondato sulla convenzione tra gli Enti Locali aderenti, ex art. 30 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., aperta anche ad associazioni private non aventi finalità di lucro, nell’ottica di 

una gestione associata e coordinata delle attività finalizzate al sostegno dei programmi di cooperazione allo 

sviluppo e degli interventi di solidarietà internazionale ex art. 19, comma 1-bis, del Decreto Legge 18 

gennaio 1993, n. 8, introdotto dalla Legge di conversione, con modificazioni, 19 marzo 1993, n. 68; 

 

RILEVATO che, attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di associazioni private non aventi 

finalità di lucro, si intende dare piena attuazione al principio della cosiddetta “sussidiarietà orizzontale” 

riconosciuto sia a livello normativo ordinario (per es. art. 3, comma 5, del D. L.vo n° 267/2000 e s.m.i.) che a 

livello di disposizioni di rango costituzionale (art. 118, ultimo comma, del nuovo Titolo V della 

Costituzione); 
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VISTO l’art. 30, comma primo, del D.L.vo n. 267/2000 e s. m. ed i., il quale stabilisce che, al fine di 

svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite 

convenzioni; 

 

VISTO l’allegato schema di convenzione composto da n° 12 articoli; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i. nonché il vigente Statuto Comunale; 

 

 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 l’allegato schema di convenzione per la gestione associata del Comitato Lecchese per 

la Pace e la Cooperazione tra i Popoli, composto da n. 12 articoli, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di demandare al Sindaco, in qualità di Rappresentante Legale dell’Ente, la stipula dell’allegata 

Convenzione ed all’ufficio competente l’espletamento di quanto necessario per la formalizzazione ed 

operatività della Convenzione stessa; 

 

Il Sindaco 

(Sabina Panzeri) 
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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 650 del 23/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 29/09/2020 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 875 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 06/10/2020 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. 

 


