Deliberazione n° 40
in data 16/04/2012

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
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Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco
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GAMBARINI SERGIO

Assessore

X
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CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X
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FURLAN FIORELLA

Assessore

X
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PASELLA MARIA RITA

Assessore
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Vedano Olona individua all’art. 2 “Funzioni e finalità” del proprio Statuto - in
vigore dal 18.11.2000 approvato con Delibera di C.C. n.19 del 30.06.2000 e successiva modifica ai sensi Delibera di
C.C. n. 36 del 26.09.2000 - tra gli obiettivi preminenti la valorizzazione ed il recupero del proprio patrimonio

naturale anche attraverso la partecipazione dei cittadini come singoli od associazioni e la valorizzazione
ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
ATTESO che il medesimo art. 2 dello Statuto comunale sopra richiamato prevede che il Comune
persegua la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuova la
partecipazione dei cittadini e alla Amministrazione;

VISTA la nota del Consiglio dell’Istituto Comprensivo Silvio Pellico di Vedano Olona, pervenuta a
questo Ente in data 21/3/2012 - Prot. n3078, con la quale viene chiesto l’uso gratuito dell’area verde,
adiacente all’edificio della Scuola Primaria E. De Amicis, di cui all’allegato del presente atto (Allegato
A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, a favore degli alunni frequentanti la scuola
suddetta per momenti di svago e gioco;
RICHIAMATA integralmente la Delibera di G.C. n. 33 del 04.04.2012 con la quale si accoglie la disponibilità
dell’Associazione il Piccolo Cantiere delle Arti Varie di collaborare con questo Comune per la realizzazione del
progetto di “Orto-cultura”, garantendo con propria opera volontaria la coltivazione e cura di un orto, situato all’interno
dell’area verde sopra menzionata (di cui all’Allegato A), a beneficio della comunità vedanese avente l’obiettivo di
promuovere benessere, cultura e socializzazione nell’ambito di un’attività a forte valenza educativa ed opportunità per
eventuali approfondimenti di carattere didattico in materia;
RITENUTO di concedere in uso gratuito all’Istituto Comprensivo Silvio Pellico di Vedano Olona l’area verde (di
cui all’Allegato A) per momenti di svago e contatto con la natura e all’Associazione Piccolo Cantiere delle Arti Varie la
porzione della medesima area verde destinata alla realizzazione del progetto di “Orto-cultura”;
CONSIDERATO che l’art.4 del Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e
convenzioni con soggetti pubblici e privati approvato con Delibera di C.C. n.68 del 22/12/2009 prevede la possibilità di
disciplinare e regolamentare, tramite accordo di collaborazione, i rapporti di carattere non istituzionale tra il Comune ed
i privati relativamente ad interventi di qualunque genere che abbiano una positiva ricaduta sul territorio comunale e che
siano finalizzati allo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente;
RAVVISATA l’opportunità di regolamentare la gestione dell’area verde nei suoi diversi utilizzi attraverso la
sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra il Comune, l’Istituto Comprensivo Silvio Pellico e l’Associazione
Piccolo Cantiere delle Arti Varie;
VISTO il testo dell’accordo collaborazione allegato al presente atto (Allegato B) che ne forma parte integrante e
sostanziale;
ACQUISITO, ai sensi dell'
art. 49 comma 1 del TUEL 2000, il parere favorevole del responsabile dell'
Area Servizi
alla Persona per l'
aspetto tecnico;
ACQUISITO, altresi'
, il visto di conformità all'
ordinamento giuridico espresso dal Segretario Comunale ai sensi
dell'
art. 63/bis dello statuto Comunale
con votazione unanime dei presenti espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni in narrativa indicate che si intendono qui espressamente richiamate e confermate,
l’accordo di collaborazione tra il Comune di Vedano Olona, l’Istituto Comprensivo Silvio Pellico e l’Associazione
Piccolo Cantiere delle Arti Varie (Allegato B) per la gestione dell’area verde adiacente alla Scuola Primaria E.De
Amicis nei suoi diversi utilizzi (Allegato A);

DI DARE ATTO che i documenti di cui agli Allegati A) e B) vengono inseriti nel presente atto e ne formano parte
integrante e sostanziale;
DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del medesimo accordo;
DI DICHIARARE, con separata votazione unanime palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'
art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'
urgenza di provvedere in merito.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MARIA ANTONIETTA MASULLO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO
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IL PRESIDENTE

!

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto ENRICO BAROFFIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ……… dell’albo pretorio dell’Ente in
data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al …………………
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
DI GIROLAMO GABRIELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …16/04/2012…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

