
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 63 del 20/08/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 20/08/2020 
 

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'USO DI LOCALI ADIBITI AD AMBULATORIO MEDICO PRESSO IL 
CENTRO SOCIALE "MADRE TERESA DI CALCUTTA" 

 

L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di Agosto alle ore 12:30, 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 -- 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO -- 

 
Presenti n° 3   Assenti n° 2 

 

Partecipa il Segretario Generale 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 Panzeri Sabina e Pozzi Cristian, mentre partecipano da remoto Cazzaniga Anna e il 
Segretario comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 20.8.2020 
 
OGGETTO: Convenzione per l'uso di locali destinati ad ambulatorio medico presso il Centro Sociale Madre 
Teresa di Calcutta 
 
 

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 20.8.2020 
 

IL SINDACO 
 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Convenzione per 
l'uso di locali destinati ad ambulatorio medico presso il Centro Sociale Madre Teresa di Calcutta", nel testo che 
segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 PREMESSO che presso il centro sociale “Madre Teresa di Calcutta” sono presenti locali destinati ad 
ambulatorio pediatrico di base; 
 
 CONSIDERATO che detti locali sono stati assegnati dal 1997 alla dott.ssa Bice Centonze, che ha cessato 
l’incarico ed è stata sostituita dalla dott.ssa Pilar Nannini, come dalla stessa comunicato con nota pervenuta al 
protocollo comunale n. 5505 del 12.8.2020; 
 
 VISTO che la dott.ssa Nannini intende prendere in affitto i locali predetti e considerato che l'Amministrazione 
Comunale è favorevole alla concessione degli stessi; 
 
 VISTO l’allegato schema di convenzione allegato, verbalmente accettato dal medico predetto, contenente 
l'esatta elencazione degli impegni corrispettivi del Comune e del medico, nonchè le clausole per la corretta esecuzione 
degli stessi e l’importo del canone annuo, pari ad € 3.200,00  con aggiornamento Istat annuale; 
  
 VISTI gli articoli 1021 e seguenti del Codice Civile; 
 
 CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ____, espressi con le modalità e le forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

 1. di concedere, per le motivazioni espressa in premessa, in uso alla dott.ssa Pilar Nannini, operante nel 
distretto di Costa Masnaga dell'Ats Monza e Brianza, l'uso di n. 1 locale più servizio e sala d'aspetto all'interno del 
Centro Sociale "Madre Teresa di Calcutta", come  individuati nella planimetria allegata, da destinare ad ambulatorio 
pediatrico, per un periodo di anni cinque; 
 
 2. di approvare conseguentemente lo schema di convenzione allegato, contenente l'esatta elencazione degli 
impegni corrispettivi del Comune e del medico, nonchè le clausole per la corretta esecuzione degli stessi, verbalmente 
accettata dalla dott.ssa Centonze; 
 
 3. di dare atto che il corrispettivo annuo ammonta ad € 3.200,00 con aggiornamento Istat annuale da versarsi 
anticipatamente e da introitare in due rate semestrali all'apposita risorsa del bilancio corrente, disponibile; 
 
 4. di dare atto altresì che la convenzione in oggetto sarà sottoscritta, mediante scrittura privata da registrare 
presso l'Agenzia delle Entrate di Lecco, da parte del responsabile del servizio amministrativo e da parte del medico, 
con oneri tutti a carico dello stesso. 
 

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 591 del 13/08/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 20/08/2020 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 786 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 10/09/2020 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. 

 


