COPIA

Deliberazione n° 171
in data 20/12/2018

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
PROGETTO N.A.SCE - NEGOZIO AL SOCIALE. APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciotto, addì venti, del mese di dicembre, alle ore 19.00 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 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, 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: Progetto N.A.SCE - Negozio al SoCiaLe. Approvazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il DUP 2019/2021 di questo Ente prevede tra le politiche, negli
indirizzi strategici, quello di favorire l'incontro tra l'assistenza e il bisogno, con particolare
riferimento alle fasce deboli della popolazione, puntando su forme innovative di gestione
dei servizi in un’ottica di rete;
Dato atto che questo Ente è proprietario di un immobile ad uso catastale negozio
sito al piano terra dello stabile di Via Matteotti n. 11 – superficie catastale mq 40
superficie utile mq 29, dati catastali: Negozio - Foglio 5 Particella 1466 Subalterno 502,
inserito nella “Convenzione tra il Comune di Vedano Olona e l'Azienda Lombarda per
l'Edilizia Residenziale di Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio per la gestione
degli immobili di proprietà comunale” ai fini della sua gestione da parte dell’anzidetta
Azienda Aler;
Considerato che il Comune di Vedano Olona intende promuovere,
compatibilmente e nel rispetto di quanto previsto dal P.G.T. in vigore per questo Ente ai
fini della destinazione urbanistica dell’immobile sopra descritto, un progetto pilota e di
tipo sperimentale che prevede la destinazione dello stabile anzidetto per il sostegno ad
attività di interesse collettivo rivolte al perseguimento di finalità: sociali, culturali,
educative, ambientali che dovranno riguardare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
una o più delle seguenti aree: anziani, disabili, non autosufficienza, bambini, giovani,
famiglie, adulti in difficoltà, ecologia, sostenibilità ambientale, tematiche di interesse
pubblico locale;
Visto lo schema del Bando “Progetto N.A.SCE: Negozio Al_SoCialE", allegato al
presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale (allegato A), comprensivo di
planimetria (allegato 1) e modulistica (allegato A1) che, sulla base delle finalità
anzidette, disciplina i criteri di valutazione delle proposte al fine di individuare il soggetto
a cui assegnare l’immobile e ne definisce le relative modalità;
Dato atto che il suddetto bando non vincola in alcun modo in Comune di Vedano
Olona che si riserva in qualsiasi momento la più ampia e insindacabile facoltà di non dar
seguito alla procedura, modificarla, sospenderla e/o annullarla in tutto o in parte, oltre
che poterne prorogare i termini, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna
pretesa al riguardo;
Ritenuto di demandare al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona lo
svolgimento della procedura relativa all’attuazione del sopra indicato Bando;
Acquisito il parere favorevole, espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo
18 agosto 2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Servizi
alla Persona;
Acquisito, altresì, il visto di conformità dell’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con la seguente votazione espressa in forma palese
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

2) di approvare lo schema del Bando “Progetto N.A.SCE: Negozio_Al_SoCialE",
allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale (allegato A)
comprensivo di planimetria (allegato 1) e modulistica (allegato A1), che disciplina i
criteri di valutazione delle proposte, al fine di individuare il soggetto a cui assegnare
l’immobile, e ne definisce le relative modalità, con scadenza di presentazione delle
proposte entro il giorno 12/04/2019 alle ore 12.00;
3) di prendere atto che il bando di cui sopra non vincola in alcun modo in Comune
di Vedano Olona che si riserva in qualsiasi momento la più ampia e insindacabile facoltà
di non dar seguito alla procedura, modificarla, sospenderla e/o annullarla in tutto o in
parte, prorogarne i termini, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al
riguardo;
4) di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona di procedere
all’indizione del bando e a provvedere all’adozione di tutti gli adempimenti necessari e dei
provvedimenti conseguenti;
5) di dichiarare con separata votazione unanime palese, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni oppure entro 120
giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

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 MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
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 MARGHERITA TALDONE
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 MARGHERITA TALDONE

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 ...…20/12/2018 ….. 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 MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

