
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 63 del 05/06/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 05/06/2018 
 

OGGETTO: Adesione progetto Living Land - Utilestate 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di Giugno alle ore 21:45, 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 SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO -- 

 
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. 63 del 5.6.2018 

 
 

Oggetto: Adesione Progetto Living Land 2018 – Util’Estate  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione n. 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. 
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Registro Proposte alla Giunta  Comunale in data 5.6.2018   

 
IL  SINDACO 

 
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
“Adesione Progetto Living Land 2018 – Util’Estate. ”, nel testo che segue: 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che:  

- i Servizi Sociali d’Ambito di Lecco, così come gli Ambiti distrettuali di Bellano e Merate hanno 
aderito in qualità di enti partner e cofinanziatori al progetto Living Land proposto dal Consorzio 
Consolida nato all’interno del bando Welfare di Comunità e innovazione sociale promosso da 
Fondazione Cariplo ; 

- tra le attività del progetto Living Land è prevista l’attivazione di  “Lab 1 – adolescenti e giovani per il 
sostegno delle famiglie nell’accompagnamento alla vita adulta di figli adolescenti e giovani” 
orientati a : 

definire un sistema organico di esperienze che usino il contesto lavorativo, pre - lavorativo 
e di impegno sociale come luogo educativo significativo per adolescenti e giovani, offrendo 
relazioni e compiti adulti con cui rapportarsi e contesti in cui sperimentarsi;   

strutturare percorsi personalizzati ma accomunati dal concepire l’apprendimento dal vero 
come significativa occasione di orientamento e crescita personale, fornendo esperienze in 
contesti di vita reali e prevedendo un riconoscimento economico al giovane coinvolto. 

- il finanziamento da parte della Fondazione Cariplo del progetto Living Land aveva durata triennale 
(triennio 2015-2017) con conclusione prevista per la primavera 2018; 

- la prosecuzione delle attività per la stagione estiva 2018 può avere luogo con finanziamento della 
spesa da parte dei Comuni che ritengano di aderire; 

 

Letta la nota dell’Ufficio di Piano dell’ambito distrettuale di Lecco datata 28.03.2018 nella quale viene 

esposta l’articolazione delle diverse proposte per l’estate 2018 (Esperienze prelavorative di gruppo, Tirocini 

individuali, Esperienze microimprenditoriali, Leva civica di cittadinanza); 

Preso atto, altresì, che nella nota si comunica che nella programmazione a sostegno dei progetti estivi per i 

giovani/adolescenti l’Ambito ha previsto un contributo per ciascun Polo Territoriale pari ad euro 4.400,00; 

Atteso che in occasione dell’incontro svoltosi in data 19.04.2018 fra i rappresentanti politici e tecnici del 

Polo ovest con la coordinatrice dell’Ufficio di Piano e la responsabile del Progetto Living Land è stato 

concordato l’utilizzo di detto fondo per la realizzazione di un modulo di Util’Estate trasversale su tutti i 9 

Comuni del polo (Bosisio Parini, Bulciago, Cesana Brianza, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, 

Molteno, Nibionno, Rogeno e Suello) 

Considerato che il Comune di Costa Masnaga intende aderire al progetto per il seguente modulo: : 

A. Un modulo relativo ad Esperienza prelavorativa di gruppo (Util’Estate per circa 9 ragazzi) in 
coorganizzazione con i 9 Comuni di polo ovest con spesa finanziata attraverso il contributo dei 
Servizi Sociali d’ambito, ad eccezione dei buoni pasto per i ragazzi, dei materiali da utilizzare e del 
supporto logistico; 

 

Ritenuto opportuno aderire al progetto sopra illustrato;  
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Con voti ____  favorevoli espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) Di aderire alla seguente azione del progetto Living Land - Lab. 1 “Living Lab per il sostegno delle 
famiglie nell’accompagnamento alla vita adulta di figli adolescenti e giovani”: 

 

 Un modulo di Esperienza prelavorativa di gruppo (Util’Estate per circa 9 ragazzi) in co-
organizzazione con i 9 Comuni di polo ovest con spesa finanziata attraverso il contributo dei Servizi 
Sociali d’ambito, ad eccezione dei buoni pasto per i ragazzi, dei materiali da utilizzare e del 
supporto logistico; 

 
3) Di dare atto che la spesa di € 300,00  per l’attuazione della citata attività da assegnare a favore del 

Fondo Living Land presso la Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus  trova la sua copertura  fra 
le somme a disposizione per interventi di aggregazione giovanile;  

 
4) Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo ogni provvedimento inerente e 

conseguente, ivi compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa e la successiva liquidazione a 
seguito di presentazione del rendiconto da parte del Consorzio Consolida – Ente proponente e 
realizzatore del progetto;  

 

  Il Sindaco 

Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. COLTURI ISABELLA in data 05/06/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data  05/06/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 700 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 15/06/2018 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. 
 

                                                           
 


