
                                               

                                                                               C O P I A 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Seduta del 28/12/2012                                                                                             Numero        134 

 

Oggetto: Presa d'atto accordo di programma L. 40/98 Integrazione scolastica ed extrascolastica 
di minori stranieri e loro famiglie - ente capofila Comune di Valmadrera - anno 2012/2013 
------------------------------------------------------------------------------- 

 

L’anno duemiladieci addì ventotto mese Dicembre di alle ore 19.00 nella sede 
Comunale. 

 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge si è riunita la 

Giunta Comunale. 
 
Risultano: 
 

 Presenti Assenti 

 
1  BONACINA UMBERTO PRIMO 

 
Sindaco 

 

X 

 

 

    

2. ANZANI BRUNO Vice Sindaco X  

    

3. CAZZANIGA ANNA Assessore X  

    

4. COLOMBO ANASTASIO Assessore X  

    

5. CORBETTA MAURIZIO Assessore  X 

    

6. COLOMBO LUIGINO Assessore X  

    

7.CATTANEO LIVIO Assessore X  

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, dott. Mauro Bacchini. 
 
Assume la presidenza il Sindaco, dott. Umberto Bonacina e costatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pubblicata il                                                                            Inviata ai Capigruppo Consiliari: elenco n.        



Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 28/12/2012 

 

OGGETTO: Presa d'atto accordo di programma L. 40/98 Integrazione scolastica 

ed extrascolastica di minori stranieri e loro famiglie - ente capofila Comune di 

Valmadrera - anno 2012/2013. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione n. 134 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, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 



N. 134 Registro proposte alla Giunta Comunale del 28/12/2012 
 

 
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Presa d'atto 
accordo di programma L. 40/98 Integrazione scolastica ed extrascolastica di minori stranieri e loro 
famiglie - ente capofila Comune di Valmadrera - anno 2012/2013", nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 130 del 28.12.2011 con la quale si approvava l’accordo 
di programma per l’integrazione di minori stranieri in attività scolastiche ed extrascolastiche, ai sensi della 
Legge n.40/98, con alcuni Comuni della zona, capofila il Comune di Valmadrera nel periodo dal 30.12.2011 al 
30.12.2012; 

 
 RILEVATO che i Comuni aderenti hanno deciso di presentare un nuovo progetto di integrazione di 
minori in attività scolastiche ed extrascolastiche e la realizzazione di un servizio di mediazione culturale per 
l’anno scolastico in corso per il periodo 30.12.2012/30.12.2013  e rilevato che il ruolo di capofila è stato 
assunto  dal Comune di Valmadrera;   
  
 CONSIDERATO che il Comune di Valmadrera con nota pervenuta in data 7.11.2012 ha trasmesso la 
lettera d’intenti per la realizzazione del suddetto progetto, già sottoscritta dal Comune di Costa Masnaga, 
corredata dal prospetto dei costi per il periodo dal 30.12.2012 al 31.12.2013 per una spesa complessiva 
prevista di € 34.396,00, di cui € 16.200,00 finanziati dall’Ufficio di Piano di finanziamento sul fondo regionale 
delle leggi di settore; 
 
 RILEVATO che il progetto verrà realizzato nelle Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado di Costa 
Masnaga, sulla scorta delle richieste formulate dalle scuole stesse; 
 

DATO ATTO che l’accordo sottoscritto prevede che il Comune di Valmadrera capofila provvede alla 
presentazione del progetto e delle rendicontazioni generali, mentre i finanziamenti verranno distribuiti ai 
Comuni aderenti, per l’attivazione diretta dei diversi interventi, anche tramite le scuole interessate;  

 
RILEVATO che il finanziamento complessivo assegnato al  Comune di Costa Masnaga è di €  

1.474,35, mentre la spesa da sostenere con mezzi propri ammonta ad € 1.656,00 per una spesa complessiva 
da finanziare di € 3.130,35;   

 
RITENUTO pertanto di prendere atto dell’allegata lettera d’intenti di adesione all’Accordo di 

Programma in oggetto, con allegato il relativo prospetto finanziario; 
 

 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 prendere atto, per quanto meglio indicato in premessa, dell’adesione del Comune ad un Accordo di 
Programma, di cui è stata sottoscritta la lettera d’intenti, per l’integrazione di minori in attività scolastiche ed 
extrascolastiche e la realizzazione di un servizio di mediazione culturale per l’anno scolastico in corso per il 
periodo 30.12.2011/31.12.2012 ai sensi della Legge 6.3.1998, n. 40; 

 
2. di dare atto, che il Comune di Valmadrera assume il ruolo di Ente capofila per la presentazione del 
progetto previsto dall’Accordo di Programma, mentre i finanziamenti e la relativa realizzazione dello stesso 
saranno di competenza di ciascun comune, direttamente o tramite le scuole interessate;  

 



3. di dare atto pertanto che il Comune di Valmadrera nell’anno 2013 provvederà a 
versare al Comune la quota complessiva di € 1.474,35 secondo i versamenti che 
verranno effettuati dall’Ufficio di Piano;  
 

4. di dare atto che il Responsabile del Servizio Assistenza provvederà all’assunzione della spesa complessiva 
relativa all’attuazione dei progetti, dando atto che relativamente alla Scuola Secondaria di 1° grado sono 
comprese altresì le quote relative ai Comuni di  Nibionno e Bulciago con i quali è in atto una convenzione per 
la gestione della scuola stessa, che partecipano all’accordo di programma e che provvederanno a rimborsare 
il Comune, al termine del progetto, le quote proporzionali  in base agli alunni complessivamente iscritti.  

 
                                                                l’Assessore all’Istruzione  

                                                                                      F.to prof.ssa Anna Cazzaniga 
       
 



ALLEGATO A ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 134  D EL 
REGISTRO PROPOSTE ALLA GIUNTA COMUNALE  DEL 28/12/2 012 
 

 
 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto “Presa d'atto accordo di programma 
L. 40/98 Integrazione scolastica ed extrascolastica di minori stranieri e loro famiglie - ente capofila 
Comune di Valmadrera - anno 2012/2013" Ai sensi dell’art. 49, comma 1, della Legge n. 267/2000, si 
esprimono i seguenti pareri: 
 
PARERE TECNICO  

UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 
esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione a corredo della stessa si 

esprime PARERE FAVOREVOLE , nei limiti delle proprie competenze, per quanto attiene la regolarità 
tecnica in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto. 

 
Costa Masnaga, 28/12/2012                                   Il responsabile del servizio 
 
                                                                                    F.to Isabella Colturi 
                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PARERE TECNICO-CONTABILE  

UFFICIO RAGIONERIA 
 
esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione a corredo della stessa si 

esprime PARERE FAVOREVOLE , nei limiti delle proprie competenze, per quanto attiene la regolarità 
contabile in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto. 

 
Costa Masnaga, 28/12/2012                                   Il responsabile del servizio 
 
                                                                                     F.to Costanza Lorefice 
                                                                                        
 



 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 28/12/2012 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 

Il Sindaco                                                 L'Assessore Anziano 
       F.to Umberto Bonacina                                                     F.to Anna Cazzaniga 

Il Segretario Comunale 
F.to dott. Mauro Bacchini 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale sarà affissa all'Albo Pretorio nel 
giorno_________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Costa Masnaga, li 
 
                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                           F.to dott. Mauro Bacchini 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
Li, 
                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                             dott. Mauro Bacchini 
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, ai sensi dell’art.134 comma 3 del TU n.267 del 2000, diviene esecutiva trascorsi 
dieci giorni dalla data di pubblicazione. 
Eventuali ricorsi e/o opposizioni saranno oggetto di specifica annotazione. 
 
 Li,                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                F.to dott. Mauro Bacchini 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


