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L’anno 2018, addì 17 del mese di Aprile, alle ore 19.30 nella Residenza Municipale, si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 

 

   

    
Nominativo: Qualifica: Presente 

   

RUSSO Giuseppe Sindaco SI 

CORVINI Gianpaolo Cons_Vice Sindaco SI 

GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI 

PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass NO 

BERTONI Marina Consigliere_Ass SI 
 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/a del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: ESAME  E  APPROVAZIONE  DELL'ACCORDO  DI  COLLABORAZIONE  TRA  IL  
COMUNE  DI TAVAZZANO  CON  VILLAVESCO  E  LA  LOCALE    ASSOCIAZIONE    BANCA  
DEL  TEMPO    PER  LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA UN ALBERO PER I NUOVI NATI 
 

Il Presidente 

 
PREMESSO che in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 113 del 29 gennaio 1992, 
modificata dalla legge 10 del 14 gennaio 2013, l’amministrazione provvede alla messa a dimora di 
un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica; 
 
CHE da anni l’amministrazione organizza una manifestazione celebrativa di tale evento che vede il 
coinvolgimento, oltre che delle famiglie interessate, di tutta la popolazione sensibile alle tematiche 
ambientali; 
 
RESO ATTO che alla realizzazione della manifestazione di cui trattasi collabora la locale 
associazione di volontariato Banca del tempo, provvedendo alla predisposizione dell’area, 
all’allestimento dei gazebo nonché all’approntamento di un buffet per coloro che intervengono alla 
cerimonia; 
 
PRESO ATTO dei risultati positivi ottenuti dalla collaborazione con l’Associazione sopra indicata; 
 
ATTESO che l’Associazione Banca del Tempo è un’organizzazione giuridicamente riconosciuta, 
autonoma, apartitica e aconfessionale, esclude ogni lucro e divisione di utile fra i soci; 
 
VISTO che, per la realizzazione della cerimonia “Un albero per i nuovi nati” per il corrente anno, la 
predetta associazione chiede una partecipazione di spesa da parte del comune, per fronteggiare le 
spese inerenti l’acquisto di prodotti (alimentari e non) necessari all’allestimento del buffet; 
 
EVIDENZIATO che l’art.2 comma 4 lettera h) dello Statuto Comunale espressamente prevede che 
per favorire lo sviluppo di tutte le forme di cultura, comprese le espressioni di lingua, di costume e 
di tradizioni locali, l’ente si “avvale anche delle istituzioni, gruppi e persone operanti sul proprio 
territorio”; 
 
EVIDENZIATO altresì che l’art. 119 del D. Lvo n. 267/2000 in applicazione a quanto previsto 
dall’art.43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 prevede che le amministrazioni pubbliche al fine di 
favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, 
nonché una migliore qualità dei servizi prestati, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed 
accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, costituite con atto 
notarile; 
 
RITENUTO necessario provvedere in merito, accogliendo la proposta in questione e disciplinando 
il servizio da effettuarsi nel mese di aprile mediante accordo di collaborazione come da allegato alla 
presente deliberazione; 
 
RITENUTO, pertanto, che la spesa a carico del comune per effetto dell’approvazione di tale 
accordo di collaborazione possa quantificarsi in €150,00 relativamente alle spese inerenti l’acquisto 
di prodotti alimentari e non; 
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RICHIAMATE: 
− D.Lgs. 3-7-2017 n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera 

b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.  
− la Legge Regionale n. 1 del 14 febbraio 2008 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia 

di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”; 
− lo statuto comunale; 

 

Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione 

 
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale: 
 
1. di approvare l’allegato accordo di collaborazione tra il comune di Tavazzano con Villavesco e 

l’associazione di Volontariato Banca del Tempo di Tavazzano, relativo all’organizzazione della 
manifestazione “Un albero per i nuovi nati” da realizzarsi nel mese di aprile; 
 

2. di far fronte alla spesa che deriverà a seguito della sottoscrizione di tale accordo di 
collaborazione quantificata in € 150,00 con imputazione al cod. 12.05.1.01.04 ex cap 7528 del  
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso; 
 

3. di demandare al responsabile del servizio competente l’assunzione dell’impegno di spesa e la 
sottoscrizione dell’accordo di collaborazione di cui sopra 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si 
attesta altresì che la deliberazione COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente. 
 

Il responsabile del servizio interessato  
Elisabetta Caserini 

 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 

Il responsabile del servizio interessato 
rag. Antonella Chiesa 

 
 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 

n.267, dai responsabili dei servizi interessati; 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Visto l’articolo 48 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 
 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente 
 
CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 
con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 
Con voto favorevole unanime espresso palesemente 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Pareri
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Servizi Sociali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/04/2018

Ufficio Proponente (Servizi Sociali)

Data

Parere Favorevole

Elisabetta Caserini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/04/2018

Ragioneria - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Antonella Chiesa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Si informa che i pareri soprariportati in originale informatico sono firmati digitalmente e conservati negli archivi
informatici del Comune di Tavazzano con Villavesco, art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale” e s.m.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE  
         RUSSO Giuseppe               SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 
 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 
 È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 20/04/2018 per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000). 
n°_____ R.P.; 
 
 È stata trasmessa, con lettera in data 20/04/2018, ai capigruppo consiliari (art.125, D.L.vo 
n.267/2000). 
 
Dalla Residenza comunale, lì 20/04/2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

          
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________, decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000); 
 
Dalla Residenza comunale, lì _______________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del 
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. E sostituisce il documento analogico 
con firma autografa. 

 

X
 

X 



ACCORDO    DI    COLLABORAZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI  TAVAZZANO  CON VILLAVESCO  E  LA  
LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  BANCA DEL  TEMPO PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’INIZIATIVA “UN ALBERO PER I NUOVI NATI”  
  
  
Il  Comune  di  Tavazzano  con  Villavesco,  con  sede  a  Tavazzano  con  Villavesco  in  piazza  24 Novembre, 1, 
rappresentato dal Servizio Affari Generali sig.ra Elisabetta Caserini 

 
E 
 

l’Associazione Banca del Tempo di Tavazzano con Villavesco (BTTcV), costituita con atto del Notaio Avv. 
Alessandro De Cicco di Pioltello, n° 13625/5905 in data 7.6.2005, con sede presso la Sala delle Associazioni sita al 
secondo piano del Centro Civico "G. Mascherpa", rappresentata dal Presidente Sig.ra Vignati Giancarla;  
 

PREMESSO 
  

 che  l’art. 119 del D. L.vo n. 267/2000,    in applicazione   a quanto previsto dall'articolo 43 della legge  27  
dicembre  1997,  n.  449,  prevede  che  le Amministrazione  Pubbliche  al  fine  di  favorire l'innovazione  
dell'organizzazione  amministrativa  e  di  realizzare maggiori  economie,  nonché  una migliore qualità dei 
servizi prestati, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti 
privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile;  

 
 che  si  rende  necessario  provvedere  alla  realizzazione  della  manifestazione  denominata  UN ALBERO 

PER I NUOVI NATI programmata  per il mese di aprile 2018;  
 

 che l'Associazione di volontariato BANCA DEL TEMPO di Tavazzano  si impegna a predisporre ed 
attrezzare  l’area individuata per la manifestazione  nonché l’approntamento di un buffet per gli astanti ;  

 
 considerato che il servizio svolto è a carattere volontario e a titolo completamente gratuito;  

 
 ritenuto di partecipare alla spesa per l’acquisto di prodotti (alimentari e non) necessari ;  

 
 considerata  l'opportunità di regolamentare, con  il presente Accordo di Collaborazione,  il servizio  richiesto 

per la realizzazione della manifestazione di cui sopra;  
  

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
tra  il  Comune  di  Tavazzano  con Villavesco  e  l'Associazione  locale  di  volontariato BANCA DEL TEMPO, come 
sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:  
  
1. Il Comune di Tavazzano con Villavesco  si avvale dell'Associazione di volontariato locale Banca del Tempo, per la 

predisposizione ed attrezzatura  dell’area individuata nonché l’approntamento di  un  buffet  per  gli  astanti  per  la  
manifestazione    UN  ALBERO  PER  I  NUOVI  NATI  da celebrarsi nel mese di aprile 2018;  

 
2. Per  tale  servizio  il Comune  di Tavazzano  con Villavesco    si  assume  l'onere  di  €  150,00=  per fronteggiare  

le  spese  inerenti  l’acquisto  di  prodotti  (alimentari  e  non)  necessari,    da corrispondersi direttamente 
all'Associazione;  

 
3. L’Associazione  Banca  del  Tempo    provvederà  a  tutti  i  lavori  ed  acquisti  necessari  alla realizzazione  della  

manifestazione  esclusivamente  mediante  utilizzo  dei  propri  soci    che svolgeranno il servizio a carattere 
volontario e a titolo completamente gratuito.  

  
  
Tavazzano con Villavesco, addì ..........................  
  
La Presidente dell’Associazione                                                                  Il Responsabile del Servizio  
  
 


