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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO IN 

COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA S.VITTORE  E 
COOPERATIVA 3EFFE- APPROVAZIONE  CONVENZIONE 
PERIODO  14 GIUGNO - 9 LUGLIO 2010.    

 
 
Il giorno uno del mese di giugno dell’anno duemiladieci alle ore 19:00 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 4 2 
 
 
 
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: ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO IN COLLABORAZIONE CON LA 

PARROCCHIA S.VITTORE  E COOPERATIVA 3EFFE-  APPROVAZIONE  
CONVENZIONE PERIODO  14 giugno – 9 luglio 2010. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VALUTATA la necessità di organizzare un centro estivo per rispondere alle esigenze educativo-
assistenziali di numerose famiglie cerianesi; 
 
CONSIDERATO che, come gli anni scorsi, la Parrocchia S. Vittore organizza l’oratorio feriale che 
garantisce una risposta educativo-assistenziale ai bisogni delle famiglie durante il pomeriggio; 
 
VERIFICATO il numero delle richieste per l’organizzazione di un centro estivo durante le ore 
mattutine e ritenuto opportuno instaurare una collaborazione con la Parrocchia, al fine di garantire 
un servizio completo ed efficace; 
 
VISTA la bozza di Convenzione tra il Comune di Ceriano Laghetto, la Parrocchia S.Vittore, e la 
Cooperativa 3Effe, composta da n. 10 articoli, allegata al presente atto alla lettera “A” e che ne 
costituisce parte integrante; 
 
RICORDATO che la Cooperativa  3Effe risulta avere una comprovata esperienza nell’ambito della 
gestione di centri estivi; 
 
VISTA la  disponibilità espressa dalla Cooperativa 3Effe a garantire per l’anno 2010 la gestione del 
Centro Estivo per il periodo 14 giugno 9 luglio dalle ore 8 alle ore 12 presso gli spazi messi a 
disposizione dalla Parrocchia S. Vittore di cui alla citata bozza di Convenzione; 
 
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 e 
allegati al presente atto alla lettera “B” ; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1. DI approvare la Bozza di  Convenzione  tra il Comune di Ceriano Laghetto, la Parrocchia S. 
Vittore, e la Cooperativa  3Effe di Legnano, composta da n. 10 articoli   e finalizzata alla 
realizzazione del Centro Estivo per l’anno 2010, rivolto ai minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni, 
per il periodo 14 giugno – 9 luglio 2010, allegata al presente atto alla lettera “A” e che ne 
costituisce parte integrante; 

 
2. Di stabilire che il servizio comporterà una spesa presunta massimale di € 5.060,00 (iva esclusa) e 
che la spesa è strettamente legata da quanto disposto dall’art. 9 della sopraccitata convenzione; 
 
3. DI stabilire che la quota di compartecipazione dell’utenza sarà pari a € 30,00 a settimana per 
ragazzo, come previsto nella deliberazione di determinazione delle tariffe dei servizi a domanda 



individuale allegata al bilancio 2010 e che la quota verrà introitata al capitolo 3018 risorsa 
3.01.0700; 
 
4. DI demandare al Responsabile dei Servizi alla Persona tutti gli adempimenti conseguenti; 
 
5. 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 
 
 
 
 
Allegati: 

- Bozza di Convenzione allegato “A”; 
- Pareri allegato “B”. 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
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 17/06/2010  al giorno 02/07/2010. 

 
Ceriano Laghetto, 17/06/2010   
 
 

 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, 17/06/2010   

 
Il Segretario Comunale 

 Dr. Antonio Domenico Luppino 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione G.C. n. 68 del 01/06/2010 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 
 
 
 


