
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 115 del 18/12/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 115 DEL 18/12/2020 
 

OGGETTO: Convenzione con il Gruppo Alpini di Costa Masnaga – Sezione di Lecco   per l’utilizzo di 
locali adiacenti alla Scuola Primaria “A. Moro” per lo svolgimento dell’attività di 
refettorio durante l’anno Scolastico 2020/2021 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 18:30, 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 Comunale 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 a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti: 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Rossini Giovanni Paolo. 

DA REMOTO: Cazzaniga Anna e il Segretario Comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 115 DEL 18.12.2020 

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL GRUPPO ALPINI DI COSTA MASNAGA – SEZIONE DI LECCO   PER 

L’UTILIZZO DI LOCALI ADIACENTI ALLA SCUOLA PRIMARIA “A. MORO” PER L’O SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITÀ DI REFETTORIO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 

LA GIUNTA COMUNALE  

VISTI: 

a) il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 

13;  

b)il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

….” con cui, all’Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del virus COVID-19;  

c) ogni altra norma, ordinanza o decreto successivi in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19;  

d) la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 e successive proroghe con la quale è stato dichiarato 

lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza del virus  

COVID-19;  

VISTI i seguenti atti emanati dal Consiglio dei Ministri e dal Ministero per l’Istruzione:  

- il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;  

- Il Protocollo di sicurezza per la ripresa della Scuola a settembre 2020;  

- Ogni altro documento successivo in materia di prevenzione e sicurezza all’interno della scuola; RILEVATO 

che, per garantire la sicurezza della ripresa dell’anno scolastico, sono state ricavate alcune aule scolastiche 

aggiuntive presso la Scuola Primaria “A. Moro”, mediante utilizzo di parte dei locali adibiti a refettorio;  

CONSIDERATO pertanto che la dirigenza scolastica ha inizialmente sospeso il servizio di mensa scolastica, 

per valutare la sicurezza della ripresa delle attività didattiche;   

RILEVATO che, in relazione al numero degli iscritti al servizio mensa della Scuola Primaria e agli spazi 

disponibili, è stata valutata la possibilità di effettuare il servizio in parte nei refettori rimasti disponibili e in 

parte con servizio in classe; 

VISTO l’art. 32 del DL n. 104/2020 “Decreto agosto”, il quale ha previsto che per garantire il corretto 

svolgimento dell’anno scolastico 2020/21cnel rispetto delle norme volte a contenere la diffusione del 
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COVID-19, gli enti competenti in materia di edilizia scolastica possano fra l’altro acquisire in affitto o con 

altra modalità prevista dalla normativa, ulteriori spazi da destinare ad attività didattica;  

RITENUTO pertanto di richiedere al Gruppo Alpini Costa Masnaga l’utilizzo degli spazi della propria sede, 

edificata su terreno concesso dal Comune in diritto di superficie,  adiacenti alla Scuola Primaria ed 

attualmente non utilizzati, per trasferirvi parte del refettorio della scuola medesima, dando la possibilità a 

tutti gli alunni della scuola di accedere in sicurezza al servizio di refezione scolastica; 

CONSIDERATO che tale proposta dell’Amministrazione è stata condivisa con la Dirigenza Scolastica, che ha 

dato la disponibilità da parte degli insegnanti ad accompagnare gli alunni nel refettorio individuato e 

riaccompagnarli a scuola dopo il pasto;  

RITENUTO opportuno stipulare con il Gruppo Alpini apposita convenzione nella quale stabilire gli impegni 

reciproci del Comune e del Gruppo stesso, per garantire il miglior svolgimento del servizio di refezione 

scolastica; 

VISTO lo schema di convenzione predisposto per tale servizio e ottenuto l’assenso da parte del 

responsabile della sezione, il quale ha sottoscritto per accettazione lo schema stesso;  

RILEVATO che il servizio viene comunque svolto dalla ditta appaltatrice comunale UnionChef srl di 

Valmadrera, secondo le normative vigenti in materia; 

CONSIDERATO altresì che sono in corso polizze assicurative per infortuni e RC relativa ai volontari impiegati 

nel servizio; 

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; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio economico finanziario, attestante la relativa copertura 

finanziaria; 

CON VOTI favorevoli unanimi, 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, l’allegato schema di convenzione da 

sottoscrivere con Il Gruppo Alpini Costa Masnaga per l’utilizzo di locali della sezione e per la collaborazione 

nell’attività di refezione scolastica a parte degli alunni della Scuola Primaria “A.Moro” iscritti al servizio 

durante l’anno scolastico 2020/21 ;  

2. DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Scolastico provvederà all’esecuzione del presente atto, ivi 

compresi gli atti relativi alla stipula delle apposite polizze assicurative previste dall’art. 7 della convenzione; 

3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva per gli oneri previsti all’art. 5 della convenzione relativamente 

all’uso dei locali viene quantificato in complessivi € 3.200,00 e verrà assunta nell’ambito del cap. 2020/1420 
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“Progetti condivisi” dal Responsabile del Servizio Scolastico, che provvederà altresì alla liquidazione nei 

termini di cui al medesimo articolo, nell’ambito delle spese per assistenza scolastica. 

4. DI INDIVIDUARE la signora Sabina Panzeri, responsabile del servizio amministrativo, quale responsabile 

del procedimento al fine di dare puntuale attuazione a quanto deliberato; 

5. 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. 

6. 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; 

7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

8. 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. 
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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 886 del 23/11/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 18/12/2020 
 

 
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 886 del 23/11/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
18/12/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 13 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 07/01/2021 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. 

 


