
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 34 del 29/04/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 29/04/2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE CON LA CROCE VERDE BOSISIO PER LA 
GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO ASSISTITO 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 20:36, 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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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 29.04.2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE CON LA CROCE VERDE BOSISIO ODV PER LA 

GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO ASSISTITO 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che con propria deliberazione n. 23 del 25.3.2022 veniva approvata la 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 al fine di promuovere forme di collaborazione e di 

sostegno alle attività svolte dalla stessa Associazione;  

PREMESSO altresì che con propria deliberazione n. 4 del 12.01.2017 veniva approvata la convenzione con 

la Croce Verde Bosisio per la gestione dei servizi di trasporto assistito e che la stessa, avente durata 

quinquennale rinnovabile per ulteriori anni cinque, è ormai scaduta; 

VISTO che, nell'ambito di quanto indicato nel protocollo d'intesa sottoscritto, la Croce Verde ODV ha 

trasmesso in data 28.04.2022 lo schema di convenzione per l'esecuzione di servizi convenzionati per un 

periodo di cinque anni a partire dall'annualità 2022, a fronte dell'erogazione di un contributo da parte del 

Comune; 

RILEVATO che i servizi convenzionati comprendono alcuni servizi gratuiti per trasporti sociali del Comune, 

la gratuità dell'assistenza a manifestazioni del Comune e Associazioni, l'accesso scontato a tutti i servizi da 

parte dei cittadini di Costa Masnaga e uno sconto per assistenza a manifestazioni patrocinate dal Comune;  

VISTA ed esaminata la convenzione, nella quale sono indicati gli impegni rispettivamente a carico del 

Comune e della Croce Verde ODV, ivi compresa la quantificazione del contributo da erogare 

all'Associazione, pari ad € 1,00 per  abitante per ciascun anno di validità della convenzione; 

RITENUTO di provvedere all'approvazione del rinnovo della convenzione in argomento, che verrà 

sottoscritta dal Sindaco, Legale Rappresentante del Comune; 

DATO ATTO che con successivi atti del responsabile del servizio amministrativo verranno assunti gli impegni 

di spesa necessari a far fronte agli obblighi di cui alla convenzione allegata; 

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 Dlgs. n. 267/2000; 

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, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio economico finanziario; 

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 indicate in premessa, l'allegata convenzione con la Croce Verde ODV 
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di Bosisio Parini, per la gestione dei servizi di trasporto assistito per un periodo di cinque anni a partire 

dall'anno 2022, a fronte di un contributo annuo da erogare pari ad € 1,00 per ciascun abitante; 

2. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della predetta convenzione; 

3. DI DEMANDARE al responsabile del servizio amministrativo l’assunzione degli atti necessari per 

l’erogazione del contributo in ottemperanza agli obblighi di cui all’allegata convenzione; 

4. 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. 

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 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

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

267/2000; 

7. 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 378 del 28/04/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 29/04/2022 
 

 
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 378 del 28/04/2022 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
29/04/2022. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 523 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 07/05/2022 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. 

 


