
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 65 del 30/07/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 30/07/2021 
 

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO UTILE ESTATE 2021 

 

L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 18:30, 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 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 

DA REMOTO: Cazzaniga Anna, Maurizio Corbetta e il Segretario comunale, dott.ssa Emilia Romaniello. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 30.7.2021 

 

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO LIVING LAND  UTILESTATE 2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE  

il Piano di Zona 2021 conferma l’investimento degli Ambiti sulle politiche giovanili per accompagnare la 

transizione dall’adolescenza alla vita adulta; 

L’ambito di Lecco intende garantire la continuità del Progetto Living Land anche per l’anno 2021 

intervenendo con proprie risorse; 

CONSIDERATO che tra le attività del progetto Living Land è prevista l’attivazione di UTILESTATE orientata a:  

• definire un sistema organico di esperienze che usino il contesto lavorativo, pre -lavorativo e di 

impegno sociale come luogo educativo significativo per adolescenti e giovani, offrendo relazioni e 

compiti adulti con cui rapportarsi e contesti in cui sperimentarsi; 

• strutturare percorsi personalizzati ma accomunati dal concepire l’apprendimento dal vero come 

significativa occasione di orientamento e crescita personale, fornendo esperienze in contesti di vita 

reali e prevedendo un riconoscimento economico al giovane coinvolto; 

• la prosecuzione delle attività per la stagione estiva 2021 può avere luogo con finanziamento della 

spesa da parte dei Comuni che ritengano di aderire; 

VISTA la nota dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Distrettuale di Lecco acquisita al protocollo comunale n. 2924 

del 17 aprile 2021 nella quale viene esposta l’articolazione delle diverse proposte per l’estate 

2021(Esperienze pre - lavorative di gruppo, Giovani Competenti, Tirocini individuali, Leva civica di 

cittadinanza); 

CONSIDERATO CHE ci troviamo a dover affrontare un’emergenza educativa per bambini, adolescenti e 

giovani che vivono da più di un anno una condizione di isolamento sociale e una carenza di opportunità di 

sperimentazione; 

DATO ATTO che per l’estate 2021, in linea con le caratteristiche di questo particolare momento storico 

caratterizzato dall’Emergenza Covid-19, l’idea è di proporre ai ragazzi alcune aree di intervento adatte per 

la dimensione del gruppo quali la riqualificazione e manutenzione dei beni comuni o attività legate 

all’ambiente ad agriturismi e orti sociali; 
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CONSIDERATO CHE il Comune di Costa Masnaga intende attuare il modulo relativo a “Esperienza pre- 

lavorativa di gruppo UTILESTATE” per circa 20 ragazzi per una spesa di € 8.818,70 comprensiva del costo 

dell’educatore, del coordinamento, dei buoni, dell’assicurazione dei ragazzi e del materiale necessario allo 

svolgimento delle attività. 

VISTO il vigente Statuto Comunale;  

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;  

ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2020, n. 267 del 

Responsabile del Servizio Amministrativo sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

ACQUISITO il parere favorevole dell’area economica finanizaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2020, n. 267 Testo Unico sull’ordinamento delle Leggi degli Enti locali  

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

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. DI ATTUARE il modulo relativo all’esperienza prelavorativa di gruppo, UTILESTATE per circa 20 ragazzi per 

una spesa di €  8.818,70 comprensiva del costo dell’educatore, del coordinamento, dei buoni, 

dell’assicurazione dei ragazzi e del materiale necessario allo svolgimento delle attività; 

3. DI INDIVIDUARE quale responsabile della procedura la Sig.ra Sabina Panzeri, Responsabile del Servizio 

Amministrativo, per la predisposizione e l’adozione degli atti necessari e conseguenti al presente atto, 

compresa l’assunzione dell’impegno di spesa  da versare alla Fondazione Comunitaria Lecchese-Fondo 

Living Land; 

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 647 del 30/07/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 30/07/2021 
 

 
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 647 del 30/07/2021 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
30/07/2021. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 834 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 06/08/2021 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. 

 


