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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER UTILIZZO LOCALI 
SCOLASTICI. 

  
 
 
          L'anno DUEMILADIECI addì VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 11.00 

nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 Componenti: 
 
 
   Sindaco   CESARO Massimo 

   Vice Sindaco   DE DOMENICO Franco Alfredo 

   Assessore   PATAMIA Danilo 

   Assessore   ROSSI Diego 

   Assessore   ZANDARIN Sergio 

   Assessore   ANDREOLETTI Ivan 

   Assessore    GAMBIRASIO Alessandro 

 

 Assenti: De Domenico Franco Alfredo – Patamia Danilo. 
 
 
 Partecipa il Segretario Comunale Dr. Andrea Camillo Pezzoni. 

 
 
 

Il Sig. Massimo Cesaro  –  Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 

all'ordine del giorno: 



COMUNE DI CUASSO AL MONTE 
Deliberazione n. 91 del 27/10/2010 
 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI. 

 

LA GIUNTA  COMUNALE 

 

- Visto che con l’inizio dell’anno scolastico si è dato avvio al servizio comunale di dopo-
scuola per il quale è necessario utilizzare alcuni spazi della Scuola Primaria di Cuasso 
al Monte per svolgere le attività connesse a tale servizio (compiti, momenti ludici e di 
laboratori creativi, ecc); 

- Tenuto conto che l’edificio scolastico che ospita la scuola primaria è dotato di ampi e 
sufficienti locali tali da soddisfare le esigenze per lo svolgimento del dopo-scuola; 

- Dato atto che l’Istituzione Scolastica con dirigenza a Bisuschio ha accolto 
favorevolmente la richiesta di questa Amministrazione di utilizzo di locali idonei per 
garantire il servizio alle famiglie che lavorano; 

- Considerato che il servizio di dopo scuola riveste compiti educativi e formativi che sono 
propri dell’Istituzione scolastica e che pertanto l’utilizzo di tali spazi sarà ad uso gratuito 
per l’Amministrazione Comunale; 

- Visto il relativo schema di convenzione, allegato al presente atto sub A); 

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 

- Visti: 

- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 24.04.2010 con la quale 
si è proceduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2010, la Relazione 
Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2010/2012; 

- il Piano Risorse Obiettivi anno 2010; 

- il provvedimento del Sindaco n. 25 in data 01.10.2009 di nomina del Responsabile 
dell’Area Amministrativa Affari Generali; 

- Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’ Area Amministrativa 
Affari Generali reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed 
allegato al presente atto sub. B); 

 
- Richiamato altresì l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
A voti unanimi, resi palesemente 

 
D E L I B E R A 

1. Di approvare, per le motivazioni citate in narrativa, lo schema di convenzione per 
l’utilizzo dei locali scolastici per lo svolgimento del servizio di dopo-scuola con la 
Dirigenza Scolastica di Bisuschio ed allegato sub. A) al presente atto; 

2. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa Affari Generali per la stipula 
della relativa convenzione; 



3. Di inviare copia del presente atto alla Dirigenza Scolastica di Bisuschio; 

4. Di dare atto che è stato acquisito il prescritto parere di cui alle premesse reso ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed allegato al presente atto sub. B). 

5. Di rendere, con separata ed unanime votazione, al presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267.  

 

 


