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 DELIBERAZIONE di Giunta Comunale  
 

Oggetto: 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. 
 
         Copia   
         
   

 
L’anno 2015 addì 23 del mese di Dicembre alle ore 19.00 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 MENDICINO GIUSEPPE 
 
 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 con propria successiva deliberazione n. 208 in data 29.11.2014, si provvedeva al 
rinnovo per l’anno 2015 della convenzione relativa al 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..................... l’eventuale rinnovo è meramente 

facoltativo e deve essere preceduto, per quanto riguarda il Comune di Casatenovo, da specifico 

atto deliberativo della Giunta comunale”. 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 27.03.2015 con la quale veniva approvato 
un protocollo d’intesa tra il Comune di Casatenovo ed i comuni di Barzago, Bulciago, Cassago 
Brianza, Cremella, Missaglia, Monticello Brianza, Sirtori e Viganò per usufruire del servizio di 
mediazione e conciliazione; 
 
CONSIDERATO che nel sopra citato protocollo all’art. 4 rubricato “Decorrenza e durata della 
convenzione” si recita: “La presente convenzione ha carattere sperimentale........La sua durata 
è prevista sino al 31.12.2015, salva facoltà di preventivo espresso rinnovo”; 
 
IN ATTESA che i comuni aderenti si pronuncino in merito; 
 

VISTA   la richiesta  pervenuta  in data  16.12.2015 e  acquisita al   protocollo   comunale   al  
n.25481/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 con la  
precisazione che, per uno svolgimento più agevole delle attività ed in considerazione del fatto 
che nel corso dell’anno 2015 si sono resi disponibili uffici comunali in sede distaccata, non 
vengono più utilizzati i locali presso il palazzo municipale precedentemente individuati a tale 



scopo ma gli uffici situati presso la Cascina Levada, mantenendo quale rimborso spese l’importo 
forfettario annuo di € 300,00 oltre IVA  in quanto i locali di C.na Levada sono stati riconosciuti 
“a destinazione commerciale”, giusta delibera G.C. n. 235 del 22.12.2014.  
 
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 in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione ex 
art. 49, 2° comma, del D.Lvo 267/2000 e s.m. ed i; 

 
PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario comunale ha espresso parere di 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. D.Lvo. 18.08.2000 n.267; 
 
 
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 anche per l’anno 2016, la convenzione in essere con l’Istituto di Conciliazione e 
Alta Formazione di Milano ed il Comune di Casatenovo per l’attivazione di uno sportello 
informativo e di conciliazione nel territorio comunale, approvata con deliberazione GC n. 204 in 
data 04.12.2013, con le precisazioni indicate in premessa. 

 
 

2) Di conferire, conseguentemente, all’ICAF di Milano, la gestione, fino al 31.12.2016, 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. 248          DEL 23/12/2015     

 

 

 

 

 

 

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 23.12.2015 

           IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott. Giuseppe Mendicino 

 

 

                                             

                                                                                                            

                                                                                               

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

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

sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Casatenovo, lì 23.12.2015 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 f.to PAOLA SALA 

 



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 MENDICINO GIUSEPPE 
 
   
  
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Casatenovo, lì ___________ 
 
        LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                     SEGRETERIA - AFFARI ISTITUZIONALI 
                                                                                                      ROBERTA CESANA  
 
 
 
 

    
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto certifica che il presente estratto del processo verbale verrà pubblicato 
all’Albo Pretorio on line di questo Ente il _________________, vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, precisamente fino al _________________ compreso e diventerà esecutivo, 
ai sensi dell’art. 134 comma 3 Dlgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i., dopo il decimo giorno 
dall’inizio della pubblicazione, salvo che sia stato dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
Il presente provvedimento, inoltre, verrà comunicato in elenco ai capigruppo consiliari ex 
art. 125 Dlgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i., contestualmente alla sua pubblicazione. 
 
 
 
 
Casatenovo, lì ________________ 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                F.to GIUSEPPE MENDICINO 
 
 
 
 
N.                 Reg. Pubblicazioni                                            IL MESSO COMUNALE 
 


