
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 50 del 29/11/2017 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 29/11/2017 
 

OGGETTO: FORMA GESTIONALE DEI SERVIZI SOCIALI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO - 
LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Novembre alle ore 21:05, 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 
BONACINA UMBERTO PRIMO -- 
POZZI CRISTIAN SI 
REDAELLI GIAELE SI 
ANZANI BRUNO SI 
DONGHI CHIARA SI 
PIROVANO CHIARA SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 
PANZUTI BISANTI ENRICO SI 
LORENZON LUCA -- 
PIROLA PAOLA SI 
BERETTA ELISA -- 

 

Presenti n° 10   Assenti n° 3 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO,  

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. 50 in data 29.11.2017 

 

 

Oggetto:  Forma gestionale dei servizi sociali dell’ambito distrettuale di Lecco – linee 

guida per l’attuazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione  relativa all’oggetto; 

 

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 

allegati; 

 

VISTO il parere favorevole dalla Commissione Consiliare Sport, Tempo Libero, Cultura, 

Istruzione, Servizi alla Persona , espresso nella seduta in data 24.11.2017; 

 

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto, pervenuta al prot. n. 9103 del 

24.11.2017; 

 

UDITO, su invito del Sindaco, il Consigliere Bruno Anzani, il qualre relazione in merito al 

contenuto delle linee guida inserite nel punto all’ordine del giorno;  

 

CON VOTI favorevoli n. 8 e contrari zero, essendo n. 10 i presenti dei quali  n. 8 i votanti 

e n. 2 astenuti (Consiglieri di Minoranza Consiliare Panzuti Bisanti Enrico e Pirola Paola), espressi 

con le modalità e le forme di legge  

 

D E L I B E R A 

 

 

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

 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 8 e contrari zero, essendo n. 10 i 

presenti dei quali  n. 8 i votanti e n. 2 astenuti (Consiglieri di Minoranza Consiliare Panzuti Bisanti 

Enrico e Pirola Paola), espressa per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile.  
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Registro proposte al Consiglio Comunale del 29.11.2017 

 
IL SINDACO 

 
porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: :"Forma 
gestionale dei servizi sociali dell’ambito distrettuale di lecco – linee guida per l’attuazione -", nel testo 
che segue: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio comunale  in data odierna con la quale: 

 a) Si prendeva atto dello studio di fattibilità, redatto dal consulente esterno, in merito alla nuova forma 

gestionale del servizi sociali; 

b) Si approvava la scelta della nuova modalità per la gestione operativa dei servizi sociali (società mista con 

caratterizzazione d’impresa sociale); 

c)Si approvava lo schema della bozza di convenzione da stipularsi fra i Comuni dell’Ambito distrettuale di 

Lecco: 

 

VISTI 

a) Il documento (allegato al presente atto sotto la lettera ‘’A’’) denominato ‘’Linee guida per l’attuazione 

della forma gestionale dei servizi sociali e per la predisposizione degli atti fondamentali della società mista’’; 

b)Lo schema del contratto di servizio che verrà stipulato con la società (Gestore dei servizi sociali) allegato 

al presente atto sotto la lettera ‘’B’’; 

 

 VISTI: 

- il Testo unico sulle società partecipate di cui al d. lgs. n. 175/2016, come modificato dal d. lgs. n. 100/2017; 

- il d. lgs. n. 112/2017 – disciplina dell’impresa sociale; 

- il D.lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 

 

 RILEVATO che il presente provvedimento non comporta allo stato attuale riflessi economici né 

diretti, né indiretti sulla situazione finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

 CON  VOTI ________ 

 

D E L I B E R A 

 
 

 1. di approvare il documento (allegato al presente atto sotto la lettera ‘’A’’) denominato ‘’Linee 

guida per l’attuazione della forma gestionale dei servizi sociali e per la predisposizione degli atti 

fondamentali della società mista’’ che fa parte integrante del presente atto. 

 

 2. di riservarsi, d’intervenire con successivi atti per eventuali ulteriori integrazioni delle linee guida 

di cui al punto precedente, compatibilmente con gli atti e la successiva procedura ad evidenza pubblica. 

 

 3. Di prendere atto dello schema-tipo di contratto di servizio che verrà stipulato con la società 

(Gestore dei servizi sociali) allegato al presente atto sotto la lettera ‘’B’’; 

 

 4. di dare atto che si provvederà con successivi atti ad approvare gli atti costitutivi della società e che 

in tale occasione sarà acquisito il parere di cui all’articolo 239 comma 1 lettera b), punto 3 del TUEL D.lgs 

267/2000.  
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 5. Trasmettere copia del presente atto al Comune che sarà individuato come capofila della 

convenzione il cui schema si trova allegato alla precedente deliberazione del Consiglio Comunale in data 

odierna 

 

Il Sindaco 

(Sabina Panzeri) 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. COLTURI ISABELLA in data 
29/11/2017 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
 



 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 50 del 29/11/2017 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 

Presidente Segretario Generale 

 PANZERI  SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 
 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1272 
 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 01/12/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La delibera diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 
 

                                                           
 


