
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 125 del 31/12/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 125 DEL 31/12/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE APPENDICE ALLA CONVENZIONE IN ATTO CON ASD BASKET COSTA x 
l’unicef PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PER ALUNNI NELL’ANNO SCOLASTICO 
2020/21 

 

L’anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di Dicembre alle ore 10:00, 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 SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

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. 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 125 del 31/12/2020 

Sono presenti: 

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

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

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 125 DEL 31.12.2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE APPENDICE ALLA CONVENZIONE IN ATTO CON ASD BASKET COSTA x l’unicef 

PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PER ALUNNI NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

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; 

CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico 2020/2021, in ottemperanza alle norme richiamate le 

attività didattiche in presenza in tutti gli ordini di scuola possono essere sospese in favore della didattica a 

distanza, in particolare sono state sospese le lezioni delle scuole secondarie di 2° grado; 

RITENUTO opportuno, in tali circostanze, mettere in atto azioni di facilitazione della didattica a distanza, 

anche attraverso attività di supporto educativo e tecnologico agli alunni e alle famiglie maggiormente in 

difficoltà; 

RILEVATO che con deliberazione propria n. 69 in data 24.5.2019 era stata approvata una convenzione con 

L’Associazione ADS BASKET Costa per l’Unicef, intesa alla messa a disposizione del Comune di volontari 

dell’Associazione per alcune attività di supporto ai servizi; 

VISTO l’art. 1 lett. B) della convenzione a norma del quale  ASD BASKET COSTA x l’unicef. si impegna altresì 
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a svolgere, per conto dell’Amministrazione Comunale e su richiesta della stessa, altri servizi di sorveglianza 

e assistenza (ad es. mensa, biblioteca, anziani ecc.) alle medesime condizioni della convenzione; 

RITENUTO opportuno affidare all’Associazione, attraverso i propri volontari, attività di supporto attraverso 

la messa a disposizione temporanea delle attrezzature informatiche a studenti che abbiano fatto richiesta 

ai servizi scolastici e sociali; 

VISTA l’allegata appendice della convenzione in atto, contenente gli impegni reciproci del Comune e 

dell’Associazione in relazione alla nuova attività convenzionata; 

RILEVATO che la spesa prevista per tale attività ammonta ad € 2.320, disponibile alla Missione 04, 

programma 07, titolo 1 al cap. 1422 “ FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI 

IN DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA DELLE SCUOLE SECONDARIE”,  del bilancio 2020; 

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 scolastico; 

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 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’appendice da sottoscrivere con l’Associazione 

ASD BASKET COSTA per l’Unicef, nel testo allegato alla presente, per lo svolgimento, attraverso i propri 

volontari, attività di supporto educativo e tecnologico alla didattica a distanza anche attraverso la messa a 

disposizione temporanea delle attrezzature informatiche a studenti che abbiano fatto richiesta ai servizi 

scolastici e sociali; 

2. DI DARE ATTO che la spesa prevista per tale attività ammonta ad € 2.320, disponibile alla Missione 04, 

programma 07, titolo 1 al cap. 1422 “ FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI 

IN DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA DELLE SCUOLE SECONDARIE”,  del bilancio 2020; 

3. DI DEMANDARE al Responsabile dei servizi sociali l’esecuzione del presente atto, ivi compresi 

l’assunzione della relativa spesa, la pubblicazione dell’avviso, come da modello allegato, i necessari contatti 

con Impresa Sociale Girasole e con i Commercianti; 

4. DI DISPORRE, a sensi dell’art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa. 
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6. DI COMUNICARE ai Capigruppo consiliari la presente deliberazione, contestualmente all'affissione 

all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 125 D.lgs. 267/2000. 

7.  DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000 e s.m.i., onde poter dar corso a quanto contenuto nel 

presente atto. 
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APPENDICE ALLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "ASD BASKET COSTA x l’unicef” 

PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PER ALUNNI E SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA E DEL VOLONTARIATO 

Anni 2019 - 2020  - 2021 

PREMESSO 

- che il Comune di Costa Masnaga a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 69 in data 

24.5.2019 ha sottoscritto una convenzione con l’Associazione ASD Basket Costa per l’Unicef per avvalersi 

della collaborazione di volontari dell’associazione per garantire il supporto degli stessi nello svolgimento del 

servizio di assistenza e sorveglianza sull'autobus degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia e Primaria 

e all’attraversamento presso la Scuola Primaria, pur non disponendo di personale addetto, la promozione 

ed incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti, anche mediante la distribuzione di materiale 

promozionale e l’organizzazione di attività di valorizzazione dei volontari; 

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale vuole mettere in atto azioni di facilitazione della didattica 

a distanza, anche attraverso attività di supporto educativo e tecnologico agli alunni e alle famiglie 

maggiormente in difficoltà durante l’anno scolastico 2020/21; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. _____ in data ________ con la quale è stato approvato il 

presente atto; 

L'ANNO DUEMILA       Ii  il GIORNO ______ del MESE di  

fra  

il Comune di COSTA MASNAGA (CODICE FISCALE 82002850137) rappresentato dal Sindaco SABINA PANZERI 

Legale Rappresentante del Comune di Costa Masnaga 

e l'associazione ASD BASKET COSTA x l’unicef C.F. _01417790134, con sede in Costa Masnaga – VIA G.DI 

VITTORIO,4 affiliata alla FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO / CONI_: - n. 006237 / 14811  in data 

_30-06-1979_, rappresentata dal Presidente il Signor _ANNA MARIA FRATTINI_ nominato dal __2010____ 

nella seduta del __17 MAGGIO___. 

SI CONVIENE E  SI  STIPULA QUANTO SEGUE 

In ottemperanza all’art. 1 B) della convenzione che stabilisce “ASD BASKET COSTA x l’unicef. si impegna 

altresì a svolgere, per conto dell’Amministrazione Comunale e su richiesta della stessa, altri servizi di 

sorveglianza e assistenza (ad es. mensa, biblioteca, anziani ecc.) alle medesime condizioni della presente 

convenzione” 

ASD BASKET COSTA x l’unicef. si impegna a svolgere nell’anno scolastico 2020/21 attraverso i propri 

volontari, attività di supporto educativo e tecnologico alle famiglie degli alunni impegnati nella didattica a 

distanza, anche attraverso la messa a disposizione temporanea delle attrezzature informatiche a studenti 
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che ne abbiano fatto richiesta ai servizi scolastici e sociali; 

L' 'Amministrazione Comunale, al fine di garantire il corretto svolgimento dell’attività convenzionata si 

impegna a liquidare a favore della Associazione a titolo di rimborso delle spese, una somma quantificata in 

€ 2.320,00, da liquidarsi dietro presentazione di idonea richiesta corredata da fatture dimostrative delle 

spese sostenute, 

Il Comune segnalerà all’Associazione le richieste di assistenza pervenute agli uffici preposti; 

L’Associazione concorderà preventivamente con il comune gli interventi ritenuti più adatti a ciascuna 

situazione e, in caso di necessità, provvederà all’acquisto degli strumenti informatici da destinare alla 

dotazione di alunni in difficoltà. 

Le attrezzature acquistate dall’Associazione per l’attività di facilitazione della didattica a distanza,  al 

termine dell’utilizzo per la finalità di cui alla presente convenzione, dovranno essere consegnate al Comune  

LETTO. CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

         IL SINDACO 

    (Sabina Panzeri) 

Il PRESIDENTE  DELL'ASSOCIAZIONE   __ ASD BASKET COSTA x l’unicef ___________ 

____Anna Maria Frattini____ 
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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 1070 del 29/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 30/12/2020 
 

 
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 1070 del 29/12/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
30/12/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 35 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 15/01/2021 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. 

 


