
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 30 del 12/05/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 12/05/2020 
 

OGGETTO: Approvazione accordo di collaborazione con la Cooperativa Sociale Mani Tese Onlus 
per adesione alla campagna “Il buono sospeso”. 

 

L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 18:30, si è riunita, convocata con 
apposito avviso, la Giunta comunale, con la modalità telematica della videoconferenza, risultano 
presenti: 

 

CARICA COGNOME E NOME 
PRESENTE 

DA REMOTO 

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, da remoto, il Segretario Generale Dott.ssa 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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Deliberazione della Giunta Comunale n. 30  del 12.5.2020 
 

OGGETTO:. Approvazione accordo di collaborazione con la Cooperativa Sociale Mani Tese Onlus 
per adesione alla campagna “Il buono sospeso” 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 VISTA la proposta di deliberazione 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 del 12.5.2020 

 
IL SINDACO 

 
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: " 
Approvazione accordo di collaborazione con la Cooperativa Sociale Mani Tese Onlus per 
adesione alla campagna “Il buono sospeso” .", nel testo che segue: 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
CONSIDERATO che sul territorio del Comune di Costa Masnaga è presente un mercatino 

dell’usato equo e solidale gestito dalla Cooperativa Sociale Mani Tese Onlus con sede in Milano; 
 
DATO ATTO  che la Cooperativa sociale Mani Tese per venire incontro alle persone, in questo 

momento di grande difficoltà per tutti, ha realizzato una campagna denominata “Il buono 
sospeso” per favorire l’accesso gratuito  ai mercatini dell’usato da parte di persone in sofferenza 
economica, attraverso la donazione da parte di privati di buoni da spendere presso i suddetti ; 

 
RILEVATO che la suddetta Cooperativa, per l’individuazione dei beneficiari propone la 

collaborazione dei servizi Sociali dei Comuni, che possono  intercettare il reale fabbisogno con i 
propri criteri di valutazione;  

 
VISTO che, a tal fine, la Cooperativa richiamata,   con nota in data 5.5.2020, pervenuta al prot. 

2975 del 6.5.2020, ha fatto pervenire in allegato la bozza dell’accordo di collaborazione, allegato n. 
1  alla presente proposta; 

 
VERIFICATO che la campagna di raccolta ha durata per il solo mese corrente e che i “buoni 

sospesi” possono essere utilizzati entro il 30.9.2020 e che l’impegno richiesto al Comune è 
unicamente quello sociale di intercettazione del fabbisogno; 

 
RILEVATO che la Cooperativa si impegna al trattamento dei dati personali nel rispetto della 

normativa di cui al DLgs n, 196/2003 e succ, modif. in adeguamento al GDPR 2016/679, e, 
pertanto, sottoscriverà le clausole relative alle convenzioni, come predisposte dal Comune nella 
modulistica approvata con deliberazione propria n. 51 in data 18.5.2018, pur rilevando che la 
stessa non verrà a conoscenza dei nominativi degli utenti finali; 

 
RILEVATO altresì che il Comune acquisirà dai beneficiari il consenso al trattamento, previa  

presa visione dell’informativa sulle finalità del trattamento, redatta  sul modello approvato; 
 
DATO ATTO che con la sottoscrizione dell’accordo  di collaborazione si autorizza altresì la 

Cooperativa  Mani Tese  all’utilizzo del nome del Comune di Costa Masnaga nelle comunicazioni 
relative alla campagna, ai sensi dell’art. 11 del vigente regolamento Comunale per contributi ed 
altri benefici;   
 

RITENUTO di aderire all’iniziativa proposta, trattandosi di finalità di assistenza sociale che non 
comporta alcune spesa, diretta o indiretta, a carico del Comune; 
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ACCERTATO che il presente accordo non rientra fra quelli disciplinati dall’art. 180 del Dlgs. n. 
50/2016; 

 
VISTO il Dlgs. n. 117/2017 Codice del Terzo Settore; 
 
VISTO il Dlgs n.-196/2003 e s.m.i., nonché il GDPR 2016/679; 
 
CON VOTI 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato schema di accordo con la 

Cooperativa Sociale Mani Tese Onlus con sede in Milano, per l’adesione alla campagna solidale 
“I buoni in sospeso”, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione; 

 
2. di autorizzare altresì l’utilizzo del nominativo del Comune di Costa Masnaga nelle comunicazioni 

relative alla campagna; 
 
3. di dare atto che l’Ufficio Servizi Sociali  provvederà all’esecuzione del presente nel rispetto della 

normativa sulla tutela dei dati personali, come indicato negli allegati moduli che saranno 
sottoscritti dalla Cooperativa Sociale Mani Tese Onlus e dai beneficiari ai fini dell’autorizzazione 
al trattamento dei propri dati. 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del DLgs. n. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con urgenza a quanto deliberato 

 
          Il Sindaco 
        Sabina Panzeri 
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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 306 del 08/05/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 12/05/2020 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 435 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 14/05/2020 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. 

 


