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COMUNE DI VERGIATE 
(Provincia di Varese) 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 84 DEL 23/10/2012 

 

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE STRUTTURE ED ATTIVITA SOCIO-

EDUCATIVO-CULTURALI. PRECISAZIONI. 

 
         

 
L’anno duemiladodici addì ventitre del mese di Ottobre alle ore 14.00 nella sede Comunale, si è 

riunita la Giunta Comunale convocata a termini di legge. 

Risultano: 

    

Nominativo Carica Presenza 

LEORATO Maurizio SINDACO SI 

PARRINO Daniele ASSESSORE SI 

POROTTI Massimiliano ASSESSORE SI 

PACCINI Cristina ASSESSORE SI 

INTRIERI Giuseppe ASSESSORE AG 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa CATALANO Mariantonia  

 

Il Sindaco LEORATO Maurizio, 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:  

 

 



OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE STRUTTURE ED ATTIVITA SOCIO-EDUCATIVO-CULTURALI. 

PRECISAZIONI. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 20 marzo 2012 avente ad oggetto: 

“Ricognizione strutture ed attività socio – educativo – culturali. Aggiornamento tariffe”; 

 

Richiamato il vigente Regolamento per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi 

comunali; 

 

Viste le norme:  

Legge 383/00 per le Associazioni di Promozione Sociale 

D.Lgs. 460/97 per le ONLUS 

D. lgs. 23.7.1999 n. 242 e legge 186/2004 sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche; 
 

Ritenuto di voler modificare l’allegato alla deliberazione citata per meglio specificare il 

riferimento alle associazioni sportive; 
 

Valutato inoltre necessario eliminare da detto allegato la definizione della tariffa del pasto a 

domicilio nell’ambito del Servizio Assistenza a Domicilio dell’Azienda Speciale Servizi Sanitari 

Vergiate, visto che la stessa è soggetta a fluttuazioni date dalla disponibilità di fornitori sul 

territorio e dal numero degli utenti, e che il costo del pasto è comunque interamente a carico 

dell’utente;  

 

Acquisito il parere tecnico favorevole, allegato al presente atto, espresso dal Responsabile del 

Servizio interessato, ai sensi del disposto dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18 agosto 

2000 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento Comunale”;  

 

Con votazione unanime favorevole, palese 

 

DELIBERA 

 

Di modificare, con riferimento alle società sportive, il testo dell’allegato alla delibera n. 22 del 

20/03/2012 approvando il nuovo allegato al presente atto (parti modificate evidenziate in 

corsivo). 

 

Di stabilire che il costo del pasto a domicilio nell’ambito del SAD, interamente a carico 

dell’utente, sia comunque il più favorevole per gli utenti stessi vista la disponibilità di fornitori 

sul mercato. 

 

Di rendere il presente atto  immediatamente eseguibile con votazione ai sensi dell’ art 134, 

comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 



 

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE STRUTTURE ED ATTIVITA SOCIO-EDUCATIVO-

CULTURALI. PRECISAZIONI. 

 

 

Vista la proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con 

decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, essendo conforme alle norme ed alle regole 

tecniche inerenti la materia. 

 

 

Vergiate, 19 ottobre 2012  

 

 

Il responsabile 

Area N.3 : Socioeducativo Culturale 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to LEORATO Maurizio 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.ssa CATALANO Mariantonia 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la pubblicazione della presente deliberazione verrà 

iniziata il giorno 26/10/2012 ai sensi e per gli effetti del 1°comma dell’art.124 del T.U.E.L. 

approvato con D.lgs.n.267 del 18/08/2000. 

 

Vergiate, 25/10/2012  
  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.ssa CATALANO Mariantonia 

 

  

         

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Vergiate, 25/10/2012 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr.ssa CATALANO Mariantonia 

 

__________________________ 

 

________________________________________________________________________________

          

 

La presente deliberazione verrà comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’avvenuta 

pubblicazione ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventerà esecutiva il 05/11/2012 per decorrenza dei termini di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.ssa CATALANO Mariantonia 

 

 

 


