
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 
PREMESSO: 

• che con deliberazione n. 8 del 12.01.2007 la Giunta Municipale ha aderito alla richiesta 
dell’Associazione “In Missione” Onlus con sede in Milano, Via Copernico 9 (ex Amici del 
Sidamo) accettando, per l’anno 2007, la cooperazione con questo Comune nelle seguenti 
prestazioni di volontariato: 

- collaborazione nelle attività sociali e culturali del Comune; 
- collaborazione nella pulizia straordinaria degli spazi verdi attrezzati, di strade comunali e 

valli; 
- collaborazione nella gestione del centro di raccolta dei rifiuti ingombranti.; 
• che con deliberazione n. 57 del 12.10.2007 la Giunta Municipale ha espresso atto di 

indirizzo per la proroga della suddetta convenzione per l’anno 2008; 
 

CONSIDERATO che la cooperazione è stata sino ad oggi svolta dalla ripetuta Associazione 
in modo più che soddisfacente ed encomiabile riscontrando piena soddisfazione da parte dei 
cittadini e dell’Amministrazione comunale; 
 

ATTESO pertanto che è intenzione di questa Amministrazione prorogare per l’anno 2009, la 
convenzione approvata con la succitata deliberazione n. 8/2007; 

 
RITENUTO pertanto di provvedere alla proroga della convenzione in essere; 
 

 ACQUISITO il parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi del 1° comma 
dell’art.49 del D.lgs. 18.8.2000, n.267 dal  responsabile dell’area competente; 

 
  

 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
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di esprimere atto di indirizzo affinché gli uffici provvedano alla proroga sino al 31.12.2009 della 
convenzione in essere con l’Associazione “In Missione” Onlus con sede in Milano, Via Copernico 
9,  per la cooperazione con questo Comune nelle seguenti prestazioni di volontariato: 
- collaborazione nelle attività sociali e culturali del Comune; 

- collaborazione nella pulizia straordinaria degli spazi verdi attrezzati, di strade comunali e 
valli; 

- collaborazione nella gestione del centro di raccolta dei rifiuti ingombranti. 
 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 

 
 


