
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

07/10/2016

APPROVAZIONE 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 e Suello E LA CROCE VERDE AP per promuovere forme di collaborazione e di
sostegno alle attività della Croce Verde AP condividendone gli scopi

Presente

97

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno SETTE, del mese di OTTOBRE, alle ore 18:40, 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 DURANTE LUIGI
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 7.10.2016

OGGETTO:  Approvazione  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  e  Suello  e  la  Croce  Verde  AP  per
promuovere  forme di  collaborazione  e  di  sostegno all'attivitò della  Croce  Verde  AP  condividendone
gli scopi.

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

IL SINDACO

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
"APPROVAZIONE  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  e  Suello  E  LA  CROCE  VERDE  AP  per
promuovere forme di collaborazione  e  di  sostegno alle  attività della Croce  Verde  AP condividendone
gli scopi", nel testo che segue: 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che la Croce Verde Bosisio è un'associazione di pubblica assistenza onlus iscritta al  registro regionale
del volontariato 
-  che  la  Croce  Verde  Bosisio  opera,  da  oltre  45  anni,  sul  territorio  della  Brianza  Lecchese  grazie
all'opera di oltre 230 volontari, in larga parte residenti nei Comuni sottoscrittori;
- che l'attività svolta nei 17 Comuni dalla  Croce Verde, grazie ai suoi  volontari,  assume  ancora maggior
rilievo per la mancanza di un ospedale cronico all'interno dei confini di tutti Comuni sopra citati; 
-  che  la Croce  Verde   attua interventi  di  servizi  sociali,  trasporti  sanitari  e  sanitari  semplici,   che  non
rientrano nell'ambito delle urgenze per il trasporto di  ammalati; trasporto disabili,  utenti  fragili  verso
o  da  ospedali,  case  di  cura;   di  assistenza  con  ambulanza  alle  manifestazioni  e  alle  gare  sportive;
protezione civile; formazione di soccorritori  e  corsi  alla popolazione,  corsi  per l'utilizzo del  DAE; oltre
che  assistenza in situazioni di emergenza quali alluvioni e catastrofi;
- che  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  e  Suello,  attesa  la  natura  e  l'attività  dell'Associazione  e  il  suo  radicamento  sul
territorio, riconoscono l'indispensabile servizio di utilità pubblica svolto dalla Croce  Verde  a favore  di
tutti coloro che hanno necessità di soccorso sanitario o di cure erogate presso strutture non presenti  in
zona;
-  che  i  Comuni  sopra elencati  sono da sempre  favorevoli  all'attività di  volontariato senza fini  di  lucro
svolta sul territorio della Brianza Lecchese dalla Croce Verde  e intendono valorizzarne la presenza; 

CONSIDERATO:
-  che  il  principio di  sussidiarietà orizzontale  invita le  amministrazioni  locali  ad  avvalersi  dell'operato
dei  cittadini,  singoli  ed  associati  per  lo  svolgimento  di  compiti  e  funzioni  ad  esse  assegnati;  detto
principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo
4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
-  che   l'Amministrazione  Pubblica  opera  ormai   per  molteplici  attività  utilizzando  soggetti  di  natura
privata (delibera Corte dei Conti n. 262/2014); 
- che  con la legge  266/1991,  il  legislatore  ha riconosciuto il  valore  sociale  e  la funzione  dell'attività di
volontariato come “espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”; che la legge ha promosso,
e promuove, inoltre lo sviluppo del volontariato salvaguardandone  l'autonomia e  favorendo l'apporto
originale  per il  conseguimento  delle  finalità  di  carattere  sociale,  civile  e  culturale  individuate  dallo
Stato,  dalle  regioni,  dagli  enti  locali  (art.  1  legge  266/1991);   che  l'articolo  7  della  legge  266/1991
prevede  che  gli  enti  locali,  e  gli  altri  soggetti  pubblici,  possano  stipulare  convenzioni  con  le
organizzazioni di volontariato che “dimostrino attitudine e capacità operatia”;
-  che  la Croce  Verde  è  inoltre  un punto di  aggregazione  di  giovani  e  meno  giovani  che  impegnano  il
loro tempo libero con il solo scopo di aiutare  il  prossimo e  in particolare  i  cittadini  più bisognosi  nella
varie  forme  in   cui  si  articola  la  sua  attività  e  che  grazie  alla  sua  presenza  costante  e  alla  sua
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disponibilità 24  ore  su  24,  ha  conquistato  il  riconoscimento  della  popolazione  sulla  valenza  del  suo
operato; 

DATO ATTO:
-  che  tra  le  molteplici  forme  di  sostegno  all'associazionismo  locale  l'elemento  che  connota,
nell'ordinamento giuscontabile,  le  condizioni  tuttora ammesse  è  lo svolgimento da parte  del  privato
di attività proprie del Comune in forma sussidiaria (delibera Corte dei Conti n. 1075/2010);
-  che  le  attività  rientranti  nelle  competenze  dell'ente  comunale  ed  esercitate  in  via  mediata  da
soggetti  privati  destinatari  di  risorse  pubbliche,  piuttosto  che  direttamente  da  parte  del  Comune,
rappresentano  una  modalità  alternativa  di  erogazione  del  servizio  pubblico  in  base  ai  principi  di
efficacia,  efficienza  ed  economicità  (delibera  Corte  dei  Conti  n.  1076/2010)  e  non  una  forma  di
promozione dell'immagine dell'Amministrazione (delibera Corte dei Conti 262/2014);

RILEVATO  che,  al  fine  di  garantire  il  buon  andamento,  la  parità  di  trattamento,  di  non
discriminazione  dell'attività  amministrativa,  l'attribuzione  patrimoniale  deve  essere  finalizzata  allo
svolgimento di servizi pubblici o,  comunque, di  interesse  per la collettività insediata sul  territorio sul
quale  insiste  il  Comune  e  che  tali  finalità  siano  esternate  in  appositi  atti  deliberativi  dell'Ente  e
convenzionali con il beneficiario.

RILEVATO altresì che  se  l'azione  è  intrapresa al  fine  di  soddisfare  esigenze  della collettività il
finanziamento, anche se apparentemente  a fondo perso,  non può equivalere  ad un depauperamento
del  patrimonio  comunale,  in  considerazione  dell'utilità  che  l'ente  o  la  collettività  ricevono  dallo
svolgimento  del  servizio  pubblico  o  di  interesse  pubblico  effettuato  dal  soggetto  che  riceve  il
contributo (delibera Corte dei Conti n. 262/2012).

DATO ATTO che  al  fine  di  perseguire  gli  obiettivi  in  premessa  citati  i  Comuni  di  cui  sopra  si
sono confrontati al fine di redigere uno schema di protocollo d'intesa che  composto da n.  10 articoli  si
allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (all. A);

VISTO  ED  ESAMINATO  il  testo  del  suddetto  protocollo  d'intesa  e   ritenutolo  meritevole  di
integrale approvazione nei suoi contenuti;

RITENUTO la competenza della Giunta ai sensi dell'art. 48 del Dlgs. 267/2000;

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

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2.  di  approvare  l'allegato  schema  di  protocollo  d'intesa  composta  da  n.  10  articoli  che  verrà
sottoscritto tra i Comuni di Annone Brianza, Barzago, Bosisio Parini,  Bulciago,   Castello Brianza,  Cesana
Brianza,  Civate,  Colle  Brianza,  Costa  Masnaga,  Dolzago,  Ello,  Garbagnate  Monastero,   Molteno,
Nibionno,   Oggiono,  Rogeno,  Sirone  e  Suello  al  fine  di  promuovere  forme  di  collaborazione  e  di
sostegno alle attività della Croce Verde AP condividendone gli scopi;

3.  di  dare  atto  che  i  rapporti  operativi  ed  economici  fra  i  singoli  Comuni   la  Croce  Verde
saranno regolati da specifiche convenzioni bilaterali che ciascun comune approverà;

4. di autorizzare  il Sindaco alla sottoscrizione dell'allegato protocollo d'intesa;

5.  di  rendere,  con successiva votazione  unanime, la presente  deliberazione  immediatamente
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esecutiva ai sensi art. 134 comma 4° D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Il Sindaco
Sabina Panzeri
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PROTOCOLLO D'INTESA

TRA 

Croce Verde Bosisio AP (d'ora in poi Croce Verde) con sede legale presso Via B.  Appiani  n.  29 – Bosisio
Parini (LC) – C.F……………………………… rappresentata dal Presidente Dott. Filippo Buraschi 

E

Comune di Annone Brianza C.F………………………….. in qualità di Comune  usufruente  dei  servizi  offerti  da
Croce Verde, nella persona del Sindaco pro-tempore;

Comune di  Barzago  C.F…………………………..  in qualità di  Comune  usufruente  dei  servizi  offerti  da  Croce
Verde, nella persona del Sindaco pro-tempore;

Comune di  Bosisio Parini  C.F…………………………..  in qualità di  Comune  usufruente  dei  servizi  offerti  da
Croce Verde, nella persona del Sindaco pro-tempore;

Comune di  Bulciago  C.F…………………………..  in qualità di  Comune  usufruente  dei  servizi  offerti  da Croce
Verde, nella persona del Sindaco pro-tempore;

Comune di Castello Brianza C.F………………………….. in qualità di Comune usufruente  dei  servizi  offerti  da
Croce Verde, nella persona del Sindaco pro-tempore;

Comune di Cesana Brianza C.F…………………………..  in qualità di  Comune  usufruente  dei  servizi  offerti  da
Croce Verde, nella persona del Sindaco pro-tempore;

Comune di  Colle  Brianza C.F…………………………..  in  qualità  di  Comune  usufruente  dei  servizi  offerti  da
Croce Verde, nella persona del Sindaco pro-tempore;

Comune di Costa Masnaga C.F…………………………..  in qualità di  Comune  usufruente  dei  servizi  offerti  da
Croce Verde, nella persona del Sindaco pro-tempore;

Comune di  Dolzago  C.F…………………………..  in qualità di  Comune  usufruente  dei  servizi  offerti  da  Croce
Verde, nella persona del Sindaco pro-tempore;

Comune  di  Ello  C.F…………………………..  in  qualità  di  Comune  usufruente  dei  servizi  offerti  da  Croce
Verde, nella persona del Sindaco pro-tempore;

Comune di  Garbagnate  Monastero  C.F…………………………..  in  qualità  di  Comune  usufruente  dei  servizi
offerti da Croce Verde, nella persona del Sindaco pro-tempore;

Comune di Molteno C.F…………………………..  in qualità di  Comune  usufruente  dei  servizi  offerti  da Croce
Verde, nella persona del Sindaco pro-tempore;

Comune di Nibionno C.F………………………….. in qualità di Comune  usufruente  dei  servizi  offerti  da Croce
Verde, nella persona del Sindaco pro-tempore;

Comune di  Oggiono  C.F…………………………..  in qualità di  Comune  usufruente  dei  servizi  offerti  da Croce
Verde, nella persona del Sindaco pro-tempore;

Comune di  Rogeno  C.F…………………………..  in qualità di  Comune  usufruente  dei  servizi  offerti  da  Croce
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Verde, nella persona del Sindaco pro-tempore;

Comune di  Sirone  C.F…………………………..  in  qualità  di  Comune  usufruente  dei  servizi  offerti  da  Croce
Verde, nella persona del Sindaco pro-tempore;

Comune di  Suello  C.F…………………………..  in  qualità  di  Comune  usufruente  dei  servizi  offerti  da  Croce
Verde, nella persona del Sindaco pro-tempore;

PREMESSO IN FATTO

- che la Croce Verde Bosisio è un'associazione di pubblica assistenza onlus iscritta al  registro regionale
del volontariato dal ……….

-  che  la  Croce  Verde  Bosisio  opera,  da  oltre  45  anni,  sul  territorio  della  Brianza  Lecchese  grazie
all'opera di oltre 230 volontari, in larga parte residenti nei Comuni sottoscrittori;

che  l'attività svolta nei  17 Comuni  dalla Croce  Verde  grazie  ai  suoi  volontari,  assume  ancora  maggior
rilievo per la mancanza di  un ospedale  cronico all'interno dei  confini  di  tutti  Comuni  sopra  citati;
infatti  attua  interventi  di  servizi  sociali,  trasporti  sanitari  e  sanitari  semplici,  non  rientranti
nell'ambito delle  urgenze  per il  trasporto di  ammalati,  disabili,  utenti  fragili  verso o da  ospedali,
case di cura. 

· che  la  Croce  Verde  Bosisio  presta  inoltre  assistenza  con  ambulanza  a  manifestazioni  e  a  gare
sportive;  offre  servizi  di  protezione  civile;  organizza  corsi  di  formazione  per  soccorritori  oltre  a
corsi di primo soccorso alla popolazione e corsi per l'utilizzo del DAE da parte di utenti  laici; inoltre
presta assistenza in situazioni di emergenza quali alluvioni e catastrofi;

· che  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  e  Suello  attesa  la  natura  e  l'attività  dell'Associazione  e  il  suo
radicamento  sul  territorio,  riconoscono  l'indispensabile  servizio  di  utilità  pubblica  svolto  dalla
Croce  Verde  a favore  di  tutti  coloro  che  hanno  necessità  di  soccorso  sanitario  o  di  cure  erogate
presso strutture non presenti in zona;

· che i Comuni sopra elencati sono da sempre favorevoli all'attività di volontariato senza fini di lucro
svolta sul territorio della Brianza Lecchese dalla Croce Verde e intendono valorizzarne la presenza; 

· che il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi  dell'operato
dei cittadini, singoli ed associati  per lo svolgimento di  compiti  e  funzioni  ad esse  assegnati; detto
principio  è  sancito  dal  comma  4  dell'articolo  118  della  Costituzione,  dal  comma  3  lettera  a)
dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;

· che  l'Amministrazione  Pubblica opera ormai  per molteplici  attività  utilizzando  soggetti  di  natura
privata (delibera Corte dei Conti n. 262/2014); 

· che con la legge 266/1991, il legislatore ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di
volontariato  come  “espressione  di  partecipazione,  solidarietà  e  pluralismo”;  che  la  legge  ha
promosso,  e  promuove,  inoltre  lo  sviluppo  del  volontariato  salvaguardandone  l'autonomia  e
favorendo  l'apporto  originale  per  il  conseguimento  delle  finalità  di  carattere  sociale,  civile  e
culturale  individuate  dallo  Stato,  dalle  regioni,  dagli  enti  locali  (art.  1  legge  266/1991);   che
l'articolo 7 della legge  266/1991 prevede  che  gli  enti  locali,  e  gli  altri  soggetti  pubblici,  possano
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stipulare  convenzioni  con le  organizzazioni  di  volontariato  che  “dimostrino  attitudine  e  capacità
operatia”;

· che  la  Croce  Verde  Bosisio  è  inoltre  un  punto  di  aggregazione  di  giovani  e  meno  giovani  che
impegnano il  loro tempo libero con il  solo scopo di  aiutare  il  prossimo e  in  particolare  i  cittadini
più  bisognosi  nelle  varie  forme  in  cui  si  articola  la  sua  attività  e  che  grazie  alla  sua  presenza
costante  e  alla sua disponibilità 24 ore  su 24,  ha conquistato il  riconoscimento  della  popolazione
sulla valenza del suo operato,

PREMESSO IN DIRITTO

· che  fra  le  molteplici  forme  di  sostegno  all'associazionismo  locale  l'elemento  che  connota,
nell'ordinamento  giuscontabile,  le  condizioni  tuttora  ammesse  è  lo  svolgimento  da  parte  del
privato di attività proprie del Comune in forma sussidiaria (delibera Corte dei Conti n. 1075/2010);

· che  le  attività  rientranti  nelle  competenze  dell'ente  comunale  ed  esercitate  in  via  mediata  da
soggetti privati destinatari di  risorse  pubbliche,  piuttosto che  direttamente  da parte  del  Comune,
rappresentano una modalità alternativa di  erogazione  del  servizio  pubblico  in  base  ai  principi  di
efficacia,  efficienza  ed  economicità  (delibera  Corte  dei  Conti  n.  1076/2010)  e  non  una  forma  di
promozione dell'immagine dell'Amministrazione (delibera Corte dei Conti 262/2014);

· che,  al  fine  di  garantire  il  buon  andamento,  la  parità  di  trattamento,  di  non  discriminazione
dell'attività amministrativa, l'attribuzione patrimoniale deve essere finalizzata allo svolgimento di
servizi  pubblici  o,  comunque,  di  interesse  per  la  collettività  insediata  sul  territorio  sul  quale
insiste  il  Comune  e  che  tali  finalità  siano  esternate  in  appositi  atti  deliberativi  dell'Ente  e
convenzionali con il beneficiario;

· che se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze  della collettività il  finanziamento,  anche
se  apparentemente  a  fondo  perso,  non  può  equivalere  ad  un  depauperamento  del  patrimonio
comunale, in considerazione dell'utilità che  l'ente  o la collettività ricevono dallo svolgimento del
servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal  soggetto che  riceve  il  contributo (delibera
Corte dei Conti n. 262/2012).

Tutto ciò premesso, tra le parti in epigrafe

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE:

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente protocollo

2. 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 e Suello intendono promuovere forme di collaborazione  e  di  sostegno alle  attività
istituzionali della Croce Verde Bosisio condividendone gli scopi.

3. 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 e Suello, in forza del principio di  sussidiarietà orizzontale,  intendono avvalersi  dei
servizi  della Croce  Verde  Bosisio riferiti  a: interventi  sociali,  trasporti  sanitari  e  sanitari  semplici,
non rientranti nell'ambito delle urgenze per il trasporto di ammalati, disabili,  utenti  fragili  verso o
da ospedali, case di cura e  di  assistenza,  assistenza con ambulanza a gare  sportive,  manifestazioni
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ed eventi pubblici, attività di protezione civile, formazione di  soccorritori  e  corsi  alla popolazione;
e corsi per l'utilizzo del DAE da parte di utenti laici; oltre  che  assistenza in situazioni  di  emergenza
quali alluvioni e catastrofi;

4. le  Amministrazione  Comunali  sopra  citate  intendono  riconoscere  alla  Croce  Verde,  per  lo
svolgimento dei  servizi  di  cui  sopra,  un contributo  annuale  proporzionato  al  bacino  d'utenza  del
singolo  Comune,  ai  servizi  ricevuti  sul  proprio  territorio  ed  in  base  alle  proprie  disponibilità  di
bilancio. I rapporti operativi ed economici fra i singoli Comuni partecipanti al presente accordo e  la
Croce  Verde  saranno regolati  da specifiche  convenzioni  bilaterali.  Per i  Comuni  che  hanno  già  in
essere  convenzioni  dirette  con  la  Croce  Verde,  quest'ultime  saranno  adeguate  al  presente
protocollo.  I  Comuni  che  hanno  in  essere  convenzioni  anche  con  altre  Associazioni  di  pubblica
assistenza  potranno  tenerne  conto  nella  formulazione  della  nuova  convenzione  con  la  Croce
Verde.

5. la Croce  Verde  si  impegna ad organizzare  in collaborazione  con i  Comuni  serate  di  formazione  di
primo soccorso per la cittadinanza

6. la  Croce  Verde,  al  fine  di  garantire  l'erogazione  dei  servizi  di  cui  al  presente  protocollo  ed  in
genere  i  servizi  suoi  propri,  si  impegna  a  garantire  elevati  standard  dotandosi  di  un'adeguata  e
moderna  sede  legale  ed  operativa,  nonché  a  dotarsi  di  tutte  le  necessarie  strumentazioni,
costituite in primis dai veicoli e/o mezzi di trasporto di soccorso o assistenza.

7. la  Croce  Verde  si  impegna,  altresì,  a  trasmettere  alle  Amministrazioni  Comunali  epigrafate  il
proprio  bilancio  annuale,  certificato  da  revisore  legale,  entro  30  (trenta)  giorni  dalla  sua
approvazione,  nonché  a  documentare  ai  Comuni  firmatari  del  presente  accordo,  tutti  gli
investimenti immobiliari, nonché quelli mobiliari superiori al valore di euro 50 mila cadauno.

8. la Croce  Verde  dichiara che  in caso di  suo scioglimento,  l'intero patrimonio dell'Associazione,  sia
esso  immobiliare  che  mobiliare,  così  come  stabilito  dall'art.  32  dello  statuto  dell'associazione,
verrà devoluto a società filantropica,  ad Enti  aventi  scopi  di  pubblica assistenza  o  ad  associazioni
nell'ambito del  territorio dei  Comuni  firmatari  del  protocollo di  intesa aventi  scopi  affini  a  quelli
definiti nel proprio statuto.

9. il presente protocollo d'intesa ha durata per anni 5 (cinque), rinnovabile per altri cinque. 

10.per quanto non previsto nel  presente  protocollo d'intesa si  fa riferimento  alle  norme  del  codice
civile.

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 97 del 07/10/2016 - Pagina 9 di 10



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

DURANTE LUIGI

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________12/10/2016

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 12/10/2016 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
DURANTE LUIGI

F.TO
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