
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 115 del 23/11/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 115 DEL 23/11/2018 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione protocollo d'intesa fra i Comuni di Cassago Brianza, Nibionno, 
Bulciago e Costa Masnaga per servizio trasporto utenti diversamente abili - Anno 
2018/2021 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di Novembre alle ore 12:30, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO -- 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

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 a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 23.11.2018 
 

 
 

Oggetto: Approvazione protocollo d'intesa fra i Comuni di Cassago 
Brianza, Nibionno, Bulciago e Costa Masnaga per servizio trasporto utenti 
diversamente abili - Anni 2018/2021 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

VISTA la 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; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 
 
 
 

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 comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari; 
 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 22.11.2018 

 
IL SINDACO 

 
 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
"Approvazione protocollo d'intesa fra i Comuni di Cassago Brianza, Nibionno, Bulciago e Costa 
Masnaga per servizio trasporto utenti diversamente abili - Anni 2018/2021", nel testo che segue: 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 77 del 4.9.2015 con la quale si approvava un 
protocollo d’intesa con i Comuni di Cassago Brianza, Nibionno e Bulciago per servizio di trasporto 
utenti diversamente abili nel periodo 2015/2016 e 2016/2017 e 2017/2018, sino al 31.7.2018; 

 
CONSIDERATO che il servizio di trasporto concordato con il richiamato protocollo d’intesa si 

è svolto regolarmente, e ha consentito l’ottimizzazione dei trasporti verso i medesimi centri, senza 
dispersioni di tempo, mezzi e persone;  

 
VISTO che il Comune di Bulciago ha predisposto lo schema di protocollo d’intesa per il 

servizio di cui sopra da svolgere  in modo coordinato fra i comuni sopra richiamati da settembre 
2018 al 31.7.2021; 

 
VISTO l'allegato schema di protocollo d'intesa avente durata sino al 31.7.2021  e ritenuto di 

provvedere alla sua adozione, autorizzando il Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante del 
Comune alla sua sottoscrizione ;  

 
DATO ATTO infine che  il Responsabile del Servizio Assistenza provvederà all’esecuzione del 

presente protocollo e all’assunzione dei relativi impegni di spesa per il pagamento delle quote 
annuali di € 500,00 e all’erogazione dei fondi secondo le previsioni contenute nell’accordo;  

 
EVIDENZIATO che  il servizio viene reso dai Comuni a favore degli utenti residenti in 

ciascuno di essi e indipendentemente dal numero dei propri utenti, con la sola esenzione dal 
versamento della quota di contributo ove non fossero presenti utenti del Comune;    

 
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  il protocollo d'intesa allegato, fra i 
Comuni di Cassago Brianza, Nibionno, Bulciago e Costa Masnaga per il servizio di trasporto utenti 
diversamente abili verso scuole e centri specializzati sino al 31.7.2021;  
 
2. di dare atto che il suddetto protocollo d’intesa sarà sottoscritto dal Sindaco, in qualità di Legale 
Rappresentante del Comune ai sensi del vigente Statuto Comunale; 
 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 115 del 23/11/2018 

 
3. di dare atto che il Responsabile del Servizio Assistenza provvederà, all’assunzione degli impegni 
e all’erogazione dei fondi previsti all’art. 3 del protocollo d’intesa, nonché a dare esecuzione agli 
ulteriori impegni ivi previsti.  

 
 

                                                                                              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 937 del 16/11/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 23/11/2018 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 937 del 16/11/2018 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
23/11/2018. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1288 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 11/12/2018 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. 

 


