COPIA

Deliberazione n° 97
in data 17/10/2011

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
SOTTOSCRIZIONE SCHEDA PARTNERSHIP PROGETTO "DAL MARE ALLA
TERRAFERMA: NAVIGARE INSIEME VERSO NUOVE POSSIBILITA' DI BENESSERE
PER LE FAMIGLIE" - ASSOCIAZIONE BANCO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
NONSOLOPANE. APPROVAZIONE.
L’anno duemilaundici, addì diciassette, del mese di ottobre, alle ore 19.25 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

Assenti

X
6

1

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Sottoscrizione scheda partnership progetto "dal mare alla terraferma:
navigare insieme verso nuove possibilità di benessere per le famiglie" Associazione Banco di Solidarietà Alimentare Nonsolopane. Approvazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Viste:
- la Legge Regionale n. 23 del 06 dicembre 1999 “Politiche per la famiglia” con particolare
riferimento all’art. 4 in base al quale “la Regione promuove e sostiene l’adozione,
preferibilmente con l’intervento dei Comuni, di iniziative innovative da parte di
associazioni e di organizzazioni di privato sociale”, in base alle finalità previste dalla
legge;
- la Legge Regionale n. 1 del 14 febbraio 2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia
di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso” che
prevede, in base al principio di sussidiarietà, di valorizzare e sostenere la solidarietà tra
famiglie promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale;
Preso atto di quanto previsto dal Bando Regionale ai sensi della DGR 28.07.2011
n. 2055 per il cofinanziamento di progetti per sostenere, incentivare e sviluppare
politiche regionali volte a favorire la famiglia e la conciliazione, all’interno del quadro
normativo sopra riportato;
Considerate:
- la scheda tecnica di progetto “Dal mare alla terra ferma: navigare insieme verso nuove
possibilità di benessere per le famiglie” (Allegato A1.2), che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, dell’Associazione Banco di solidarietà alimentare
“Nonsolopane”, predisposto dalla medesima Associazione per la partecipazione al
Bando Regionale, di cui al punto precedente, ai sensi dell’art 36 comma 1 lettera a)
ambito 2 della Legge Regionale n. 1 del 14 febbraio 2008 “Testo unico delle leggi
regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di
mutuo soccorso”;
- la nota dell’Associazione Banco di solidarietà alimentare “Nonsolopane” - Prot. N.
11282 del.17/10/2011 con cui la stessa associazione chiede al Comune di Vedano
Olona la partnership ai fini della realizzazione del progetto suddetto;
Valutata la validità del medesimo progetto e ritenuto coerenti i contenuti dello
stesso con le priorità e le attenzioni proprie del territorio del Comune di Vedano Olona;
Considerato che la richiesta di cofinanziamento, qualora sia prevista partnership,
richiede la sottoscrizione della “Scheda partnership” (Allegato A1.5), che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visti i contenuti della sopraccitata “Scheda partnership”;
Ritenuto opportuno aderire alla proposta di partnership dell’Associazione Banco di
solidarietà familiare “Nonsolopane”
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il parere
favorevole del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese
DELIBERA

1) di approvare la sottoscrizione della “Scheda partneship” (Allegato A1.5) per la
partecipazione al progetto proposto dall’Associazione Banco di solidarietà alimentare
“Nonsolopane”: “Dal mare alla terra ferma: navigare insieme verso nuove possibilità di
benessere per le famiglie” (Allegato A1.2), allegati entrambi che formano parte integrante
e sostanziale del presente atto,
2) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente
provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

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

Fto

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

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

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
GABRIELLA DI GIROLAMO

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 ….17/10/2011…. 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

