
COMUNE DI ERVE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  33   Del  28-11-2017 
      Copia 
  
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 20:30, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P PIZZAGALLI CARLO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P MALUGANI CARLO A 

CARSANA ALESSIA A BOLIS CRISTIANO ANGELO P 

VALSECCHI MICHAEL P VALSECCHI LORENZO P 

BOLIS GUIDO ANGELO P   

 
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale D.ssa Emanuela Seghizzi . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: FORMA GESTIONALE DEI SERVIZI SOCIALI DELL'AMBITO 
DISTRETTUALE DI LECCO - LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO , nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa 
per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere favorevole 
sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
Erve, lì 28-11-017 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 
 
 
 
 
 
La sottoscritta VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 
finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. L.vo 
18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta 
di deliberazione sopra indicata.  
 
 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Oggetto: FORMA GESTIONALE DEI SERVIZI SOCIALI DELL’AMBITO 
DISTRETTUALE DI LECCO – LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE  
 
 
Relazione in merito il Segretario Comunale . 
La delibera delinea le fasi di percorso di costituzione della società che avrà la forma giuridica  
dell’impresa sociale di cui alla delibera precedente. 
 
Con la delibera viene approvato un contratto di servizi tipo e con la presente delibera e la 
precedente viene dato mandato al Comune di Lecco di procedere all’esperimento della gara a 
doppio oggetto per individuare il socio privato e definire la gestione dei servizi. 
 
Nelle linee guida sono anche definiti i contenuti minimi dello statuto cui il Comune di Lecco 
dovrà attenersi ai fini della preparazione dei documenti di gara. 
 
 
                                             IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio comunale numero 32  in data 28 novembre 2017 con la 
quale: 

a) Si prendeva atto dello studio di fattibilità, redatto dal consulente esterno, in merito alla 
nuova forma gestionale del servizi sociali; 

b) Si approvava la scelta della nuova modalità per la gestione operativa dei servizi sociali 
(società mista con caratterizzazione d’impresa sociale); 

c) Si approvava lo schema della bozza di convenzione da stipularsi fra i Comuni 
dell’Ambito distrettuale di Lecco; 

 
VISTI 

a) Il documento (allegato al presente atto sotto la lettera ‘’A’’) denominato ‘’Linee guida 
per l’attuazione della forma gestionale dei servizi sociali e per la predisposizione degli 
atti fondamentali della società mista’’ 

b) Lo schema del contratto di servizio che verrà stipulato con la società (Gestore dei 
servizi sociali) allegato al presente atto sotto la lettera ‘’B’’; 
 

RILEVATO CHE, stante la complessità del percorso per la costituzione di una società mista 
con la partecipazione pubblica e privata,  risulta necessario approvare le allegate linee guida e 
le linee essenziali del contratto di servizio con la predetta costituenda società; 
 
VISTI:  
Testo unico sulle società partecipate di cui al d. lgs. n. 175/2016, come modificato dal d. lgs. n. 
100/2017; 
Disciplina dell’impresa sociale, di cui al d. lgs. n. 112/2017 
D.lgs: T.U.E.L. n. 267/2000; 
VISTI: i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000; il D.Lgs n 
118/2011 e s.m.i,  
lo Statuto Comunale,  
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Il DUP Documento Unico di Programmazione 2017/2019;  
Il DUP Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 

 
ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al 
Consiglio e che è stato espresso, sulla proposta della presente deliberazione, il parere tecnico 
ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegato, da parte del Responsabile del servizio e il parere di 
regolarità contabile; 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 33 del 28-11-2017 - Pag. 4 - COMUNE DI ERVE 

CON  VOTI  nr. 2 Astenuti i Sigg.ri Bolis Cristiano e Valsecchi Lorenzo (Gruppo di Minoranza 
Consiliare ) e nr.7 Favorevoli su nr.9 presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) Di approvare il documento (allegato al presente atto sotto la lettera ‘’A’’) denominato 

‘’Linee guida per l’attuazione della forma gestionale dei servizi sociali e per la 
predisposizione degli atti fondamentali della società mista’’ che fa parte integrante del 
presente atto. 
 

2) Di riservarsi, d’intervenire con successivi atti per eventuali ulteriori integrazioni delle 
linee guida di cui al punto precedente, compatibilmente con gli atti e la successiva 
procedura ad evidenza pubblica. 
 

3) Di prendere atto dello schema-tipo di contratto di servizio che verrà stipulato con la 
società (Gestore dei servizi sociali) allegato al presente atto sotto la lettera ‘’B’’. 
 

4) Di dare atto che si provvederà con successivi atti ad approvare gli atti costitutivi della 
società; 
 

5) Trasmettere copia del presente atto al Comune che sarà individuato come capofila 
della convenzione il cui schema si trova allegato alla deliberazione del CC n. C.. del 28 
novembre 2017 
 
 
Di dichiarare, con successiva votazione : nr.2 Astenuti i Sigg.ri Bolis Cristiano e 
Valsecchi Lorenzo (Gruppo di Minoranza Consiliare ) e nr.7 favorevoli su nr.9 presenti 
e votanti, l’immediata esecutività della presente deliberazione. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                      f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

06-12-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 21-12-2017.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 

69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 

___. 

 

Erve, li 06-12-2017                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  

 
 
 
 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-11-2017  ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 28-11-2017     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  
 
 

 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


