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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

  ORIGINALE            
 

G.C. Numero:  54 Data : 20/09/2019    
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    

 
Delibera del  20/09/2019 Numero  54     

 
OGGETTO: COLLABORAZIONE CON L’A.GE E LA SOCIETÀ COOPERATIVA 

SOCIALE “CASA DELLO STUDENTE” PER IL SUPPORTO SCOLASTICO 

INTEGRATO  
 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Settembre alle ore 12:15, nella sala delle 

adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 

riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

 

 

NOME FUNZIONE PRESENZA 

VANOGLIO ALBERTO SINDACO X 

MAIOLINI BIANCA VICESINDACO E ASSESSORE X 

BONO CRISTINA ASSESSORE X 

CASTELLANI EMANUELE ASSESSORE X 

 

Totale presenti : 4                    Totale assenti : 0 

 

 

Presiede la seduta il sig.  Dott. Alberto Vanoglio, in qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Omar Gozzoli, che si avvale della collaborazione del 

personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

richiamati: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa 

di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

premesso che:  

la società cooperativa sociale “Casa dello studente” ha chiesto di rinnovare la collaborazione con il 

comune di Ome e con l’Associazione Genitori (A.Ge.) per fornire attività didattica di supporto 

principalmente agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I e II grado;  

il servizio è attivo da anni;  

nel 2018 la collaborazione è stata “approvata” con la deliberazione giuntale n. 64/2018 (del 15 

ottobre 2018);  

il comune non svolge alcuna funzione attiva e si limita ad autorizzare l’utilizzo di locali di 

proprietà, tra l’altro, già in uso all’Associazione Genitori; il comune non sostiene alcuna spesa;  

 

attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);  

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziale del 

dispositivo; 

2. di approvare la collaborazione con la società cooperativa sociale “Casa dello studente” e 

l’Associazione Genitori (A.Ge.) per fornire attività didattica di supporto, principalmente agli alunni 

delle scuole primarie e secondarie di I e II grado; 

3. di attestare che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL).   

Inoltre, la giunta comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente 

il procedimento, con ulteriore votazione all’unanimità 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il  Sindaco 

   Dott. Alberto Vanoglio 

 

  

Il  Segretario Comunale   

   Dott. Omar Gozzoli 
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________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 

proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 

 

Favorevole. 

 

 

Ome, 10/09/2019  SEGRETARIO COMUNALE  

 GOZZOLI OMAR / INFOCERT SPA  
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