
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

29/08/2014

Adesione Accordo di Programma per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e
l'adolescenza  L. 285/97 - Zona di Contatto 8 - Ente capofila Comune di Oggiono -   Anno
2014/2015 - Zona di contatto 10

Presente

63

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di AGOSTO, alle ore 18:45, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

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

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 29.8.2014 

OGGETTO:  Adesione    Accordo  di  Programma  per  la  promozione  di
diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza  L. 285/97 - Zona di
Contatto 10 - Ente capofila Comune di Oggiono -   Anno 2014/2015.

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 29.8.2014

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Adesione  Accordo di Programma per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e
l'adolescenza  L. 285/97 - Zona di Contatto 10 - Ente capofila Comune  di  Oggiono  -    Anno
2014/2015", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO  che  il  Ministro  per  la  Solidarietà  Sociale  ha  provveduto  alla  ripartizione  del
Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza,  previsto dall'art.  1  della  Legge  285/97  e  che  la
Regione Lombardia ha individuato, le Province, quali ambiti territoriali di intervento;

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 217 in data 10.12.1998 con la quale si  aderiva, ai
sensi  della  Legge  285/97  in  argomento,  all'Accordo  di  Programma  del  24/8/98,  relativo  al
Triennio 1998-2000;
   

CONSIDERATO che negli  anni successivi  il  Comune di Costa Masnaga ha sempre aderito
ai vari accordi annuali in merito all'attuazione della legge 285/97; 

CONSIDERATO  che  il  Comune  di  Oggiono  ha  trasmesso  in  data  22.7.2014  la  lettera
d'intenti  relativa  all'accordo  di  programma  per  le  annualità  2014/2015  denominato  “Zona  di
Contatto  10”,  sottoscritta  dai  Comuni  aderenti,  con  allegata  la  nota  in  data  9.7.2014  di
ammissione al finanziamento del progetto presentato; 

RITENUTO  pertanto di  prendere  atto dell'adesione  all'Accordo di  Programma  e  rilevato
che la spesa a carico dei Comuni è di 0,60 per abitante, con una spesa di  € 2.867,40 a carico del
Comune di Costa Masnaga, mentre il contributo finanziario totale a carico dell'Ambito di Lecco è
di € 19.413,82;

RILEVATO che si  rende necessario  provvedere  alla  presa  d'atto del  presente  accordo di
programma, dando atto che lo stesso è  sottoscritto dal Sindaco; 

RILEVATO altresì  che, dopo l'approvazione del presente atto, il  Responsabile del Servizio
Assistenza  e  Servizi  Sociali  provvederà  all'assunzione  dell'impegno per la  quota  da  erogare  al
Comune di Oggiono e alla successiva liquidazione;

DATO  ATTO  che  le  spese  relative  alle  azioni  previste  nell'accordo  da  effettuare
unitamente ai  Comuni di  Nibionno e Bulciago (disagio giovanile e azione giovani), sono assunte
dal Comune di Costa Masnaga e, a seguito di rendicontazione, il  Comune di Oggiono provvederà
ad erogare la relativa quota del finanziamento ottenuto;

CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A
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- di prendere, per quanto meglio indicato in premessa, della sottoscrizione della lettera d'intenti
relativa all'Accordo di Programma di Programma per la promozione di diritti e opportunità per
l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito territoriale di intervento della Provincia di Lecco previsto
dalla Legge 28.8.1997  n. 285 – Zona di Contatto 10, da realizzare con ente capofila il Comune di
Oggiono. Anno 2014/2015;

- di dare atto, che il Comune di Oggiono assume il  ruolo di Ente capofila per portare a buon fine
quanto stabilito dall'Accordo di Programma e la relativa realizzazione dei progetti; 

-  di  dare  atto  altresì  che  le  spese  per  la  realizzazione  di  tale  accordo  sono  finanziate  per  €
19.413,82 con il  contributo assegnato dalla Gestione  Associata  dell'Ambito di  Lecco,  mentre  la
quota a carico del Comune di Costa Masnaga da erogare al  Comune di Oggiono è di  € 0,60  per
abitante per una spesa di € 2.867,40; 

-  di  dare  atto  infine  che,  dopo  l'approvazione  del  presente  atto,  il  Responsabile  del  Servizio
Assistenza  e  Servizi  Sociali  provvederà  all'assunzione  delle  determinazioni  di  impegno  e
liquidazione della spesa a carico del Comune, secondo le  indicazioni  contenute  nell'accordo ed
impartite dal Comune di Oggiono capofila, ivi  comprese quelle  relative  alle  azioni  da  realizzare
unitamente  ai  Comuni  di  Nibionno e  Bulciago,  per le  quali  il  Comune  di  Oggiono  erogherà  la
quota del finanziamento ottenuto. 

                                                                                  Il Sindaco
                                                                               Sabina Panzeri 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

GIUDICI BEATRICE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________02/09/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

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 02/09/2014 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 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
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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