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COPIA

N. 20
del 04-11-2013
Codice Ente 1030126030
OGGETTO:
ADOZIONE PROVVISORIA DI ALCUNI REGOLAMENTI IN VIGORE PRESSO IL COMUNE DI ALME' E IL COMUNE DI VILLA D'ALME'.


VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

L’anno  duemilatredici, addì   quattro  del mese di novembre (04-11-2013) alle ore 20:30 nella sala consiliare di Villa d'Almè, in seguito a convocazione disposta con avvisi notificati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio dell’Unione:

PIGOLOTTI GIUSEPPINA
P
SONZOGNI MARCO
A
BALDI ALAN
P
TOGNI MAURIZIO
P
BANDINI CLAUDIA
P
VITALI DAVIDE
P
CAPELLI ROMANO
A
MARCHETTI TIZIANO
A
COLOMBI SILVIA
A
MORANDI DAVIDE
A
CORNAGO ANGELA
P
DONGHI PAOLO
P
FAZZINI FRANCESCO
P
GILIO PASQUALE
P
GIULIANI ANNA
A
ZAMBELLI MARCO
P
GOTTI GIACOMO
A
BRIVIO MARCO
P
POZZI PIERINO
P
VISCARDI GIANCARLO
P
PREDA MANUEL
A



ne risultano presenti   13 e assenti    8.

Partecipa il Segretario dell'Unione sig. GIOVANNINO dott. PALMA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra GIUSEPPINA PIGOLOTTI - Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.


IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Richiamata la deliberazione n. 10 del 23/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio dell’Unione ha preso atto ed espresso il proprio nulla-osta al trasferimento, con decorrenza dal 1° luglio 2013, da parte dei Comuni di Almè e Villa d’Almè, dell’esercizio delle seguenti ulteriori funzioni e della gestione dei seguenti ulteriori servizi: Assistenza scolastica, Servizio di controllo interno, Nucleo di valutazione, Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, Contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Considerato quindi che, dal 1° luglio 2013 l’esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi attinenti l’Assistenza scolastica del Comune di Almè e del Comune di Villa d’Almè, tra i quali rientrano: Piani per l’attuazione del Diritto allo Studio, Servizi di trasporto scolastico, Servizi mensa scolastica, Assistenza scolastica agli alunni portatori handicap, Sorveglianza stradale per attraversamento alunni, Servizi parascolastici, Servizio fornitura libri di testo alunni scuola primaria, Servizio Dote Scuola, Acquisto e fornitura di beni durevoli agli Istituti scolastici (banchi, sedie, armadi, P.C., ecc.), Erogazione contributi agli Istituti scolastici ed ai Comitati genitori e ad altri organismi, Erogazioni buoni libri agli alunni della scuola secondaria di 1° grado, Attribuzione assegni e/o borse di studio, Erogazioni contributi per la fruizione di servizi scolastici e Altri servizi di assistenza scolastica, competono all’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè;

Richiamato il comma 1 dell’art. 32 dello Statuto dell’Unione dei Comuni di Almè e di Villa d’Almè il quale stabilisce che “Ove necessario, sino all’emanazione di propri atti regolamentari, il consiglio può deliberare, su proposta della giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l’Unione.”;

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 32 del 10/09/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva:
1) proposto al Consiglio dell’Unione di adottare provvisoriamente i seguenti regolamenti in vigore presso i Comuni di Almè e di Villa d’Almè sino all’emanazione di propri atti regolamentari, al fine di agevolare l’avvio dell’esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi attinenti l’Assistenza scolastica dei predetti comuni:
per il Comune di Villa d’Almè
Regolamento del servizio trasporto alunni
Regolamento per il funzionamento della mensa scolastica
Regolamento per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate
Regolamento per i rapporti di collaborazione con singoli volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche
Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
per il Comune di Almè
Regolamento del servizio trasporto alunni
Regolamento comunale servizio mensa scolastica presso la scuola primaria
Regolamento per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate 
Regolamento per i rapporti di collaborazione con singoli volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche
Regolamento comunale concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
2) dato atto che i  Responsabili del Servizi interessati avrebbero provveduto, per quanto di rispettiva competenza, agli adempimenti consequenziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto necessario, in considerazione delle predette argomentazioni, adottare provvisoriamente i sopracitati regolamenti in vigore presso i Comuni di Almè e Villa d’Almè sino all’emanazione di propri atti regolamentari;

Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio alla persona in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Sentito il Segretario dell’Unione, dr. Giovannino PALMA, il quale, all’uopo invitato dal Presidente, relaziona ed illustra l’argomento in discussione;

Dato atto che, alle ore 20.50, sono entrati in aula i consiglieri GIULIANI Anna e PREDA Manuel, per cui i presenti risultano ora essere n. 15 e gli assenti n. 6 (CAPELLI Romano, COLOMBI Silvia, GOTTI Giacomo, SONZOGNI Marco, MARCHETTI Tiziano e MORANDI Davide);

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 5 (DONGHI Paolo, GILIO Pasquale, ZAMBELLI Marco, BRIVIO Marco e VISCARDI Giancarlo), espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di prendere atto della deliberazione citata in premessa della Giunta dell’Unione n. 32 del 10/09/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato proposto a questo Consiglio di adottare provvisoriamente alcuni regolamenti in vigore presso i Comuni di Almè e di Villa d’Almè;

2) di adottare provvisoriamente i seguenti regolamenti in vigore presso i Comuni di Almè e di Villa d’Almè sino all’emanazione di propri atti regolamentari, al fine di agevolare l’avvio dell’esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi attinenti l’Assistenza scolastica dei predetti comuni:
per il Comune di Villa d’Almè
Regolamento del servizio trasporto alunni
Regolamento per il funzionamento della mensa scolastica
Regolamento per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate
Regolamento per i rapporti di collaborazione con singoli volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche
Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

per il Comune di Almè
Regolamento del servizio trasporto alunni
Regolamento comunale servizio mensa scolastica presso la scuola primaria
Regolamento per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate 
Regolamento per i rapporti di collaborazione con singoli volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche
Regolamento comunale concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

3) di dare atto che i Responsabili del Servizi interessati provvederanno, per quanto di rispettiva competenza, agli adempimenti consequenziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

4) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 5 (DONGHI Paolo, GILIO Pasquale, ZAMBELLI Marco, BRIVIO Marco e VISCARDI Giancarlo), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile.


Letto, confermato e sottoscritto.

	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
	F.to PIGOLOTTI GIUSEPPINA	F.to dott. PALMA GIOVANNINO
	
****************************************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267)

Su attestazione del Messo dell’Unione, certifico che copia della suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio dell’Unione in data odierna, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi fino al 23-11-2013.

Addì, 08-11-2013
	IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
	F.to dott. PALMA GIOVANNINO

****************************************************************************************************************
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 08-11-2013
	IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
	dott. PALMA GIOVANNINO
	___________________________

****************************************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-11-2013 senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, 19-11-2013
	IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
	dott. PALMA GIOVANNINO
	___________________________

****************************************************************************************************************

