
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

30/11/2015

Esame ed approvazione convenzione con la Provincia di Lecco per estensione al Comune
delle funzioni di Difensore Civico

32

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTA, del mese di NOVEMBRE, alle ore 21:00, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

SPANZUTI BISANTI ENRICO

SLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

NBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale VITONE MARISA

N = Assenti n.12 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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Deliberazione del Consiglio Comunale n.  32   del 30.11.2015

Oggetto:  “Esame  ed  approvazione  convenzione  con  la  Provincia  di
Lecco  per  estensione  al  Comune  delle  funzioni  del  Difensore  Civico
Territoriale”

IL CONSIGLIO 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;

VISTO il  parere  favorevole  della  Commissione  Consiliare  Affari  Generali  e  Istituzionali  -
Economico-Finanziari, espresso nella seduta del 28.11.2015;

UDITO il  Sindaco, che illustra il  provvedimento,  facendo presente che darà l'opportunità
ai cittadini di rivolgersi al difensore civico provinciale, quando ritengano che siano stati lesi i  loro
diritti. E' necessario aderire alla convenzione proposta dalla Provincia di Lecco, con validità sino
alal scadenza del Consiglio Provinciale. I cittadini potranno ricorrere in forma singola o associata,
non per questioni di carattere privato, ma per diatribe con la Pubblica Amministazione;  

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

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.
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Registro proposte al Consiglio  Comunale del 30.11.2015

IL SINDACO

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta  di  deliberazione,  depositata  agli  atti
nei  termini  di  legge,  avente  per  oggetto:  "Esame  ed  approvazione  convenzione  con  la
Provincia di Lecco per estensione al Comune delle funzioni del Difensore Civico Territoriale",
nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che la Provincia  di Lecco, con deliberazione n. 63 del Consiglio Provinciale
in data  22.10.2015  ha  provveduto alla  nomina  del  Difensore  Civico Provinciale  e  ha  approvato
uno schema di convenzione per l'estensione delle funzioni ai Comuni del territorio; 

VISTA la  nota  in  data  23.10.2015  prot.  n.  48706,  con la  quale  la  Provincia  di  Lecco  ha
richiesto l'adesione del Comune al servizio suddetto; 

RILEVATO che la figura del Difensore Civico Territoriale è disciplinata dall'articolo 11 del
d.lgs. n. 267/2000 come modificato dalla l. n. 42/2010 “Conversione  in legge, con modificazioni,
del  d.l.  n.  2/201  0”  e  che  l'art.  67  del  vigente  Statuto  comunale,  prevede  la  possibilità  di
attribuire  le  funzioni  mediante  apposita  convenzione,  approvata  dal  Consiglio  Comunale,  al
"Difensore Civico Territoriale";

VISTO lo schema  di  convenzione  fatto pervenire  dalla  Provincia  di  Lecco,  contenente  le
modalità di  esercizio delle funzioni del Difensore Civico e gli  impegni corrispettivi  del Comune e
della Provincia di Lecco;   

 RITENUTO  opportuno aderire  alla  convenzione   per  il  Difensore  Civico  Territoriale  per
l'assolvimento di  tutte  le  funzioni  di  garanzia,  tutela  e  promozione  dei  diritti  dei  cittadini  nei
confronti della Pubblica Amministrazione; 

Con voti favorevoli n.  __ e   contrari __, espressi con le modalità e le forme di legge

DELIBERA

1 di aderire, per le motivazioni espresse in premessa,  alla proposta della Provincia di Lecco per
l'estensione  delle  funzioni  di  Difensore  Civico  Territoriale  al  Comune  di  Costa  Masnaga,
approvando  l'allegato  schema  di  convenzione  approvato  dal  Consiglio  Provinciale  con
deliberazione n. 63 del 22.10.2015; 

2.  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  Sezione  Amministrazione
Trasparente  del  sito  web  del  Comune  di  Costa  Masnaga,  ai  sensi  del  d.lgs.  n.  33/2013
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni;

3.  di  dare  atto   che  la  convenzione  sarà  sottoscritta  dal  Sindaco,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante del Comune, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. f) dello Statuto Comunale;

4. di dare atto infine che il  Responsabile del Servizio Amministrativo provvederà all'attuazione di
quanto deliberato, approvando  gli atti  conseguenti di  propria competenza,  anche relativamente
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all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio. 

     Il Sindaco
       Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________09/12/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 32 del 30/11/2015 - Pagina 5 di 5




