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      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di agosto alle ore 18:30, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comune Signor Alletto dr. Salvatore 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO 
TRA IL COMUNE DI CALOLZIOCORTE E IL COMUNE DI ERVE PER LA 
FREQUENZA AL CENTRO DIURNO DISABILI "RUGIADA" DI 
CALOLZICORTE - ANNO 2016. 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 
Premesso: 
che nel territorio comunale di Calolziocorte  è situato un Centro Diurno Disabili, 
dotato di ogni struttura e caratteristica prevista dalla vigente normativa; 
 
che il C.D.D., con provvedimento nr.12 del 27.07.05 del Responsabile del 
Settore Servizi alla Persona della Provincia di Lecco, ha ottenuto l’autorizzazione 
al funzionamento, in via permanente, ai sensi della L.R. 1/86 e smi, per 
complessivi 20 posti; 
 
che con D.G.R. n.1147 del 23.11.2005 è stato accreditato per nr.19 posti e risulta 
pertanto iscritto nel registro regionale dei CDD, istituito preso la Direzione 
Famiglia e Solidarietà Sociale  della Regione Lombardia; 
 
che in data 20.12.2005 tra l’ASL di Lecco e il Comune di Calolziocorte è stato 
stipulato il contratto per l’erogazione di prestazioni di assistenza 
semiresidenziale socio/sanitaria integrata a favore di disabili gravi; 
 
che con D.G.R. n.382 del 05.08.2010 è stato riconosciuto l’accreditamento per 
un totale di nr.20 posti; 
 
che in data 30.03.2015 tra l’ASL di Lecco ed il Comune di Calolziocorte, ai sensi 
della D.G.R. n.VIII/2040 del 08.03.06 è stato stipulato il contratto per la 
definizione dei rapporti giuridici ed economici per l’anno 2015 ; 
 
che il Centro è aperto anche ad un’utenza proveniente dai Comuni limitrofi; 
 
che al contrario nel Comune di Erve tale struttura non esiste e che pertanto non è 
possibile offrire ai cittadini all’interno del Comune tale servizio la cui necessità è 
vivamente sentita, 
 
Esaminato il protocollo operativo, appositamente predisposto dal Comune di 
Calolziocorte, e ritenuto necessario e doveroso usufruire di tale opportunità , per 
garantire l’accesso al C.D.D. dei cittadini ervesi disabili ; 
 
Tenuto conto che nella convenzione in essere vengono specificati: 
-il contributo mensile a carico dell’Amministrazione Comunale di Erve, pari a 
€.516,00 (per 11 mesi) per l’intero anno 2016; 
-il trasporto dell’utente al C.D.D. a totale carico del Comune ospite; 
-il C.D.D. garantisce : l’apertura per nr.47 ore settimanali annuali, l’assistenza 
diurna qualificata da lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00, il vitto per il 
pranzo del mezzogiorno; 
-che il Comune di Calolziocorte curerà ogni atto e rapporto relativo al 
funzionamento del C.D.D., ivi compresa la stipulazione di una polizza 
assicurativa a tutti gli utenti frequentanti; 
 
Viste le disposizioni legislative vigenti in materia; 
Visti i pareri espressi dai Responsabili dei singoli settori; 
 
A voti unanimi favorevoli, 
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D E L I B E R A 
 
Di approvare il protocollo operativo con  il Comune di Calolziocorte  per la 
frequenza al Centro Diurno Disabili (C.D.D.) “Rugiada”  di Calolziocorte per 
l’anno 2016 , per le motivazioni di cui in premessa; 
 
Di dare atto che la quota mensile pari a €.516,00 da corrispondere al Comune di 
Calolziocorte per nr.11 mensilità, è pari ad un totale annuo di €.5.676,00; 
 
Di autorizzare il Sindaco del Comune di Erve alla sottoscrizione della suddetta 
convenzione; 
 
Di demandare all’ufficio finanziario gli atti contabili derivanti dal presente 
provvedimento; 
 
Di incaricare l’ufficio segreteria all’inoltro di copia della presente e del relativo 
protocollo sottoscritto al Comune di Calolziocorte. 
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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 30-08-016 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 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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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr. Salvatore Alletto 

 

 

  

 

 

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, 

22-09-2016 e per 15 giorni consecutivi fino al 07-10-2016.,  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 22-09-2016                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 

267. 

Erve, li                

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr. Salvatore Alletto 

 

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


