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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  PROGETTO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO TUTELA 

MINORI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI CERIANO 
LAGHETTO E CESANO MADERNO – PROSIEGUO.  

     
 
 
Il giorno ventisette del mese di gennaio dell’anno duemiladieci alle ore 19:30 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE == Sì 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: PROGETTO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI COLLABORAZIONE TRA I 
COMUNI DI CERIANO LAGHETTO E CESANO MADERNO - PROSIEGUO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la legge 241/1990 art. 15 , e successive modificazioni, dove si prevede la possibilità per le 
Amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di 
interesse comune in collaborazione. 
 
Vista la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali” 
 
Richiamata la L.R. n.3/2008 articolo 13 comma 1 che prevede la possibilità per i Comuni 
singoli o associati (…) in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono 
titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e 
concorrono alla realizzazione degli obiettivi della legge 3/2008 nelle forme giuridiche e negli 
assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, in particolare 
programmando, progettando e realizzando la rete locale delle unità d’offerta, nel rispetto degli 
indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione. 
 
Dato atto che la DGR  Lombardia n. VIII 8551 del 3/12/2008 “ Determinazione in ordine alle 
Linee di indirizzo per la programmazione dei piani di Zona – 3° triennio (2009-2011)” 
sottolinea l’importanza di promuovere forme di gestione associata.  
 
Vista la Delibera di C.C. n. 21 del 15/04/09 con la quale si è approvato il Piano di zona per il 
triennio 2009-2011 e il collegato accordo di programma che, per quanto concerne la 
programmazione di servizi sovra zonali dei servizi per minori,  prevede il consolidamento del 
progetto del servizio specialistico di secondo livello e uno studio di fattibilità entro il primo 
semestre del 2010 finalizzato alla fattibilità tecnica inerente la razionalizzazione di tutti i servizi 
di tutela minori dei Comuni dell’Ambito territoriale di Desio. 
 
Preso atto che il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella seduta del 16/12/2008 ha 
determinato l’accorpamento, con effetto del 1/1/2009, dei Comuni di Ceriano Laghetto e 
Limbiate nell’Ambito territoriale di Desio a fronte della costituzione della nuova Provincia di 
Monza e Brianza “salvaguardando, ove possibile, le forme di gestione adottate nell’ambito 
della articolazione organizzativa precedente”. 
 
Considerato che il processo di riorganizzazione territoriale per garantire la piena realizzazione 
degli obiettivi previsti dal Piano di Zona, necessita di spazi di confronto e scambio in merito 
alla modalità operative e gestionali dei servizi sia in ambito territoriale che associato  
 
Dato atto: 
 

• che nell’anno 2009 con deliberazione di giunta G.C. n 27 del 05/05/09 ad oggetto: “progetto 
sperimentale del servizio tutela minori in collaborazione tra il Comune di Ceriano Laghetto ed 
il comune di Cesano Maderno” si approvava e realizzava un progetto sperimentale di 
integrazione tra i servizi tutela minori con il Comune di Cesano Maderno al fine di trovare 
sinergie operative utili e significative nella gestione operativa; 

• che si rende necessaria garantire la prosecuzione del progetto avviato per il periodo gennaio – 
giugno 2010; 



• Che il Comune di Cesano Maderno verserà al Comune di Ceriano Laghetto la quota forfettaria 
di € 7.500,00 ripartito in due rate 

• Che tutti gli oneri relativi all’assistente sociale sono a carico del Comune di Ceriano Laghetto  
 
Ritenuto opportuno approvare la prosecuzione del progetto sperimentale che prevede una 
significativa collaborazione tra i Comuni di Ceriano e Cesano, oltre alla possibilità di 
sperimentare una forma di collaborazione innovativa nella prospettiva di arricchire lo studio di 
fattibilità previsto dal Piano di Zona finalizzato alla razionalizzazione dei Servizi Tutele minori 
dei Comuni dell’Ambito territoriale di Desio. 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio interessato 
e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la prosecuzione del progetto sperimentale di Servizio tutela minori in 
collaborazione tra i Comuni di Cesano Maderno e Ceriano Laghetto, che allegato alla presente 
ne costituisce parte integrante. 
 

2. Di trasmettere il presente atto in copia  al comune di Cesano Maderno. 
 

3. Di demandare al Responsabile Servizi alla Persona tutti gli atti necessari alla realizzazione del 
progetto. 
 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 

 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 22/02/2010  al giorno 09/03/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 22/02/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 22/02/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 22/02/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 8 del 27/01/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


