
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 23 del 25/03/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23 DEL 25/03/2022 
 

OGGETTO: Proroga protocollo d'intesa tra i Comuni di  Annone Brianza, Barzago, Bosisio Parini, 
Bulciago, Castello Brianza, Cesana Brianza, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, 
Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Oggiono, Rogeno ecc Croce Verde AP 

 

L’anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di Marzo alle ore 12:20, 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 BESANA MIRKO 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. 
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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Cristian Pozzi e il Segretario Comunale dott.ssa Emilia Romaniello; 

DA REMOTO: Anna Cazzaniga, Maurizio Corbetta e Mirko Besana 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.  23 DEL 25.03.2022 

OGGETTO: PROROGA DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI ANNONE BRIANZA, BARZAGO, 

BOSISIO PARINI, BULCIAGO, CASTELLO BRIANZA, CESANA BRIANZA, COLLE BRIANZA, COSTA MASNAGA, 

DOLZAGO, ELLO, GARBAGNATE MONASTERO, MOLTENO, NIBIONNO, OGGIONO, ROGENO, SIRONE, 

SUELLO E LA CROCE VERDE AP 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che con propria deliberazione n. 97 del 07.10.2016 veniva approvato il protocollo d’intesa tra i 

Comuni di Annone Brianza, Barzago, Bosisio Parini, Bulciago, Castello Brianza, Cesana Brianza, Colle 

Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Oggiono, Rogeno, 

Sirone, Suello e la Croce Verde AP al fine di promuovere forme di collaborazione e di sostegno alle attività 

svolte dalla stessa Associazione;  

DATO ATTO che tutte le parti interessate sottoscrivevano il protocollo suindicato in data 10.10.2016 e che 

l’art. 9 dello stesso prevedeva la durata dell’atto in anni cinque prorogabile per un uguale periodo di tempo; 

ATTESA la natura e l’attività dell’Associazione nonché il suo radicamento sul territorio, quale 

indispensabile servizio di utilità pubblica svolto a favore di tutti coloro che necessitano di soccorso sanitario 

o di cure erogate presso strutture non presenti in zona; 

CONSIDERATO altresì che i Comuni sopra elencati sono da sempre favorevoli all’attività di volontariato 

senza fini di lucro svolta sul territorio della Brianza Lecchese dalla Croce Verde e intendono valorizzarne la 

presenza;  

RILEVATO che il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi 

dell’operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati; detto 

principio è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell’articolo 4 

della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL; 

- che l’Amministrazione Pubblica opera ormai per molteplici attività utilizzando soggetti di natura privata 

(delibera Corte dei conti n. 262/2014);  

- che il Legislatore ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come 

“espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, promuovendone inoltre lo sviluppo del volontariato 

salvaguardandone l'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere 

sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali (art. 1 legge 266/1991);  che 

l’articolo 7 della legge 266/1991 prevede che gli enti locali, e gli altri soggetti pubblici, possano stipulare 

convenzioni con le organizzazioni di volontariato che “dimostrino attitudine e capacità operativa”; 
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- che la Croce Verde è inoltre un punto di aggregazione di giovani e meno giovani che impegnano il loro 

tempo libero con il solo scopo di aiutare il prossimo e in particolare i cittadini più bisognosi nelle varie forme 

in cui si articola la sua attività e che grazie alla sua presenza costante e alla sua disponibilità 24 ore su 24, ha 

conquistato il riconoscimento della popolazione sulla valenza del suo operato;  

RAVVISATA l’opportunità di prorogare per le ragioni suddette il protocollo de quo per ulteriori anni 

cinque;  

RITENUTO di richiamare il protocollo d’intesa sottoscritto anzitempo, confermandone interamente i 

contenuti, e di prorogarne quindi la validità per ulteriori cinque anni;  

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi  con le modalità e le forme di legge; 

 

DELIBERA 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI PROROGARE per anni cinque il protocollo d’intesa tra i Comuni di Annone Brianza, Barzago, Bosisio 

Parini, Bulciago, Castello Brianza, Cesana Brianza, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, 

Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Oggiono, Rogeno, Sirone, Suello e la Croce Verde AP al fine di 

promuovere forme di collaborazione e di sostegno alle attività svolte dalla stessa Associazione;  

3. DI RICHIAMARE tutti i contenuti del protocollo d’intesa approvato con propria deliberazione n. 97 del 

07.10.2016 confermando quanto anzitempo già previsto e sottoscritto in data 10.10.2016;  

4. DI DARE ATTO che i rapporti operativi ed economici fra i singoli Comuni e la Croce Verde saranno regolati 

da specifiche convenzioni bilaterali che ciascuno approverà; 

5. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della proroga del protocollo d’intesa; 

6. 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. 

7. 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; 

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

267/2000; 

9. 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 244 del 21/03/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 25/03/2022 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 352 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 28/03/2022 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. 

 


