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L’anno 2014 addì 29 del mese di Novembre alle ore 01.15 nella  sede Comunale di 

Casatenovo. 
Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono 
intervenuti i Signori: 
 
 All’appello risultano: 
 
 Nome e cognome   Qualifica   Presente 
  
GALBIATI FILIPPO  Sindaco  SI  
COMI MARTA ViceSindaco SI 
CRIPPA FABIO Consigliere_Ass SI 
BRAMBILLA DARIO Assessore esterno SI 
PIROVANO GUIDO Assessore esterno SI 
PICCHI MARTA Consigliere_Ass SI 
   
   
 
       Totale  6  
 
  
 
 

Assiste il Segretario Generale SANDRO DE MARTINO 
 
 Il Sig. GALBIATI FILIPPO, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno. 
 



SPORTELLO INFORMATIVO E DI CONCILIAZIONE PRESSO IL COMUNE DI 

CASATENOVO. RINNOVO DELLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA IL COMUNE DI 

CASATENOVO E L'ISTITUTO DI CONCILIAZIONE ED ALTA FORMAZIONE 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 204 in data 04.12.2013, esecutiva ai sensi di 
legge, tramite la quale veniva approvata la convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di 
Casatenovo e l’Istituto di Conciliazione e Alta Formazione di Milano -. I.C.A.F. per l’attivazione 
di uno sportello informativo e di conciliazione presso il Comune di Casatenovo. 
 
DATO ATTO che in virtù della predetta convenzione veniva affidata la gestione, a titolo 
sperimentale e fino al 31.12.2014, del servizio attivo di prima informazione e orientamento in 
materia di conciliazione e mediazione, diretto ai cittadini di Casatenovo e ai soggetti che 
operano sul territorio comunale. 
 
VISTO l’art. 3 della convenzione in essere, rubricato: “Durata”, il quale al 2° comma 
testualmente recita: “La convenzione potrà essere rinnovata a seguito di formale ed espressa 

manifestazione di volontà delle parti da assumere entro il 30.11.2014.Viene precisato che 

l’eventuale rinnovo è meramente facoltativo e deve essere preceduto, per quanto riguarda il 

Comune di Casatenovo, da specifico atto deliberativo della Giunta comunale”. 

 

VISTA la richiesta pervenuta in data 28.11.2014 e acquisita al protocollo comunale al n. 24793/I-
XIV con la quale il rappresentante legale dell’Istituto di Conciliazione e Alta Formazione s.r.l., 
Dr. Ivan Giordano, ha manifestato la volontà di voler continuare  a gestire il servizio presso il 
Comune di Casatenovo, alle medesime condizioni e modalità di cui alla convenzione approvata 
con deliberazione GC 204/2013. 
 
CONSIDERATO che vi è un interesse della collettività a poter fruire di questo servizio finalizzato 
alla conoscenza di un Istituto previsto dalla legge. 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno, esprimere parere favorevole alla richiesta di rinnovo, per un 
anno, del servizio attivo di prima informazione e orientamento in materia di conciliazione e 
mediazione diretto ai cittadini di Casatenovo e ai soggetti che operano sul territorio comunale 
attivato dall’ ICAF di Milano, alle stesse condizioni e modalità di cui alla convenzione allegata, 
quale parte integrante e sostanziale, alla deliberazione GC n.204 in data 04.12.2013. 
 
ATTESA la propria competenza formale a provvedere in base al combinato disposto degli artt.48 
e 107, commi 1 e 2 del TUEL. D.Lvo n. 267/2000. 
 
VISTO il vigente statuto comunale. 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale, in relazione alle proprie competenze, 
in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione ex art. 49, 2° comma, del D.Lvo 
267/2000 e s.m.ed i. 
 
AD unanimità di voti favorevoli, legalmente resi ed accertati nei modi e forme di legge 
 

DELIBERA 

 



Per le motivazioni tutte dette in premessa e che qui s’intendono integralmente riportate 
 

1) Di rinnovare, per un anno, la convenzione in essere con l’Istituto di Conciliazione e Alta 
Formazione di Milano e il Comune di Casatenovo per l’attivazione di uno sportello 
informativo e di conciliazione presso il comune di Casatenovo, approvata con deliberazione 
GC n. 204 in data 04.12.2013. 
 
2) Di conferire, conseguentemente, all’ICAF di Milano, la gestione, fino al 31.12.2015, del 
predetto servizio attivo di prima informazione e orientamento in materia di conciliazione e 
mediazione, diretto ai cittadini di Casatenovo e ai soggetti che operano sul territorio 
comunale. 

 
3) Di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ex art. 134, ultimo comma, del TUEL, D.Lvo 267/2000, attesa 
l’opportunità  di non interrompere il servizio già in essere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CASATENOVO 

Provincia di Lecco 

 

 

 

 

 

  PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 208          DEL 29/11/2014     

 

 

 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai 

sensi dell’art. 49 - 2° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Casatenovo, lì 28.11.2014 

 

IL RESPONSABILE  

 Segretario Generale 

f.to Dott. Sandro De Martino 

 

                                             

                                                                                                            

                                                                                               

 



Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 
 
        IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GALBIATI FILIPPO                                                        F.to SANDRO DE MARTINO 
 
   

   
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line (art.124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 
267). 
 
Casatenovo, lì ________________ 
        
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SANDRO DE MARTINO 
 
N.                         Reg. Pubblicazioni  
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Casatenovo, lì ___________ 
 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                  AFFARI GENERALI 
                                                                                                  ROBERTA CESANA  
          
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

 
che la presente deliberazione: 
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi  
  dal ______________ al______________ ; 
- è divenuta esecutiva in data   _______________, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione  
  (art. 134, c.3, del T.U.  n. 267/2000); 
- è stata compresa nell’elenco Prot. n.___________ del________________, delle deliberazioni  
  comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000); 
- è stata trasmessa alla Prefettura in data ______________ (art. 135, del T.U. N. 267/2000). 
 
 
Casatenovo, lì ________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SANDRO DE MARTINO 
                                                                
 


