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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 
OGGETTO:  Presa d’atto della proroga, per il triennio 2012/2014, 
della Convenzione con l’Università di Milano per attività di 
collaborazione scientifica. 
 
 
L’anno  Duemiladodici addì Diciassette del mese di Aprile alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       No 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
• La Giunta provinciale di Sondrio, con deliberazione n° 402 del 17.12.1997 individuava nella 

Comunità Montana della Valchiavenna il soggetto competente alla realizzazione del “Centro 
di Formazione e studi sul turismo alpino” da ubicare in Chiavenna;  

• In data 27.6.1997 la Comunità Montana Valchiavenna, la Provincia di Sondrio, il Comune di 
Chiavenna e l’Università degli studi di Milano hanno firmato un accordo finalizzato alla 
realizzazione del progetto;   

• Con delibera di C.C. n° 32/2001, esecutiva ai sensi di legge il Comune di Mese approvava lo 
schema di Convenzione per lo svolgimento di un’attività di collaborazione scientifica e di 
supporto alla didattica con l’Università di Milano;  

 

Considerato che: 
• La Convenzione è stata stipulata in data 22.10.2001; 
• La stessa, già prorogata in precedenza,  è scaduta in data 31.12.2011 

 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 8 della citata Convenzione  si evince che la stessa ha una durata di 10 
anni e che dopo il primo triennio gli accordi potranno essere rinnovati “sulla base di un accordo 
scritto approvato dagli organi competenti delle parti”   
 
Vista  la delibera dell’Assemblea n° 31 del 28.11.2011 con la quale la Comunità Montana 
Valchiavenna  approvava lo schema di Convezione per il triennio 2012/2014; 
 
Ritenuto di dover prendere atto di tale provvedimento; 
 
Visto  il  D. L.gs n° 267/2000 e riconosciuta la competenza a deliberare da parte di questa Giunta,  
non rientrando  questo atto fra quelli elencati dall'art. 42 dello stesso D.L.gs 267 citato;  
 
Visto il parere favorevole espresso dal segretario comunale ai sensi dell’ art. 49 del D. L.gs n° 
267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge  

 

D E L I B E R A 
 

1) Di prendere atto che la convenzione tra la Comunità Montana Valchiavenna ( per 
conto dei Comuni della Valchiavenna), Provincia di Sondrio, Comune di Chiavenna 
e l’Università degli studi di Milano è prorogata per il triennio 2012/2014, giusta 
delibera dell’Assemblea  della Comunità Montana Valchiavenna n° 31/2011, alle 
medesime condizioni economiche di quella approvata da questo Comune con 
delibera di C.C. n° 32 del 29.11.2001, esecutiva ai sensi di legge ( quota spesa annua 
di  € 0,50 ad abitante);    
 

2) Di demandare al responsabile di servizio finanziario l’adozione dei successivi 
provvedimenti in merito alla liquidazione della quota parte di spesa a carico del 
Comune di Mese;   
 



3) Di comunicare la presente al capogruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000;  

 



                                       Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 21 in data  17.4.2012 
 
 

 
 
 

OGGETTO :   Presa d’atto della proroga, per il triennio 2012/2014, della 
Convenzione con l’Università di Milano per attività di collaborazione scientifica. 
   
 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì  17.4.2012 
 
 
 
 
 

                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
                  F.to Rogantini Cleto 

 
 

.  
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  De Stefani Severino                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal        20/04/2012                
 
Mese, lì      20/04/2012                                                                             
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì 20/04/2012 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    F.to  (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


