
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 48 del 27/05/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 27/05/2022 
 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI ‘’PARTNER’’ UNITAMENTE AGLI ALTRI COMUNI DEL 
POLO BRIANZA OVEST ALLA PROGETTAZIONE E ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
HABITAT - PROVVEDIMENTI 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di Maggio alle ore 13:15, 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, Pozzi Cristian, Mirko Besana e il Segretario comunale, dott.ssa 

Emilia Romaniello. 

DA REMOTO: Cazzaniga Anna e Maurizio Corbetta  

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 48  DEL 27.05.2022 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI ‘’PARTNER’’ UNITAMENTE AGLI ALTRI 

COMUNI DEL POLO BRIANZA OVEST ALLA PROGETTAZIONE E ALL’ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO HABITAT - PROVVEDIMENTI 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione con la quale è stato approvato il protocollo d’intesa del 

“POLO TERRITORIALE BRIANZA OVEST PER LO SVILUPPO DELLE PROGETTUALITA’ SOCIALI 

CONDIVISE TRA I COMUNI” che contiene anche la programmazione sociale condivisa per gli anni 2022-

2023; 

VISTO il verbale della riunione dei Sindaci dei Comuni del Polo Brianza ovest in data 01.03.2022 durante la 

quale si approvava la presentazione della candidatura del progetto “HABITAT- giovani che vivono il 

territorio” nel ruolo di partner; 

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta al protocollo comunale in data 03.05.2022 n. 3738 con la 

quale la coop. Sineresi informava dell’avvenuta approvazione del progetto e della contestuale ammissione al 

finanziamento da parte delle Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus; 

DATO ATTO che: 

-l’ente capofila del Progetto Habitat è la coop. Soc. Sineresi di Lecco; 

-il progetto Habitat è stato candidato dall’ente capofila al Bando welfare 2 della Fondazione Comunitaria del 

Lecchese; 

-la Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus ha approvato e finanziato detto progetto; 

-fra le condizioni di partecipazione del bando è previsto l’obbligo di reperimento di risorse economiche dal 

territorio a compartecipazione del contributo della Fondazione; 

VALUTATA l’opportunità di partecipare e co-finanziare il progetto in oggetto in quanto ritenuto utile e 

adeguato sia per i contenuti che per le modalità e per l’individuazione dei potenziali utenti; 

RITENUTO il presente intervento in sintonia con le linee di mandato dell’Amministrazione comunale; 

CONSIDERATO che i Comuni del Polo Brianza Ovest si sono accordati sull’impegno a sostenere, anche 

attraverso un proprio contributo economico, la realizzazione delle azioni previste a favore dei giovani del 

territorio e, a tale fine, hanno definito di assegnare un importo di € 2.500,00 ciascuno; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni, 

recante “Testo Unico degli Enti Locali”; 

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica 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; 

 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, la partecipazione (in qualità di partner) del Comune 

di Costa Masnaga unitamente ad altri Enti e ai Comuni del Polo Brianza Ovest dei servizi sociali, alla 

progettazione e attuazione del  progetto “HABITAT- giovani che vivono il territorio”; 

2. DI APPROVARE i seguenti documenti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale: 

-Comunicazione di avvio progetto; 

-Lettera di approvazione contributo; 

-Piano economico Habitat; 

-Progetto Habitat – giovani che vivono il territorio; 

3. DI DARE ATTO che la quota di cofinanziamento che questo ente intende assegnare a sostegno della 

realizzazione delle azioni previste a favore dei giovani del territorio ammonta ad € 2.500,00; 

4. DI DARE ATTO che detta spesa trova copertura in appositi stanziamenti del bilancio di previsione; 

5. DI DARE ATTO che la partecipazione dei Comuni in qualità di partner deve essere formalizzata 

attraverso la successiva sottoscrizione dell’Accordo di rete di partenariato; 

6. DI DEMANDARE al referente politico della Conferenza degli Enti del Polo territoriale Brianza Ovest, in 

nome e per conto di tutti i comuni firmatari del protocollo d’intesa del POLO TERRITORIALE BRIANZA 

OVEST PER LO SVILUPPO DELLE PROGETTUALITA’ SOCIALI CONDIVISE TRA I COMUNI la 

sottoscrizione dell’Accordo di rete di partenariato a sostegno del progetto HABITAT- giovani che vivono il 

territorio; 

7.DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Amministrativo all’adozione di tutti gli atti necessari a 

dare attuazione a quanto deliberato; 

8. 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; 

9. 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; 

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

n. 267/2000; 

11. 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 406 del 04/05/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 27/05/2022 
 

 
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 406 del 04/05/2022 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
27/05/2022. 
 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 48 del 27/05/2022 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 610 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 31/05/2022 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. 

 


