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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero 336 del 23/12/2021

OGGETTO: RINNOVO PROTOCOLLI D'INTESA ANNO 2022 PER SPORTELLO 
SPICOLOGICO, SOVRAINDEBITAMENTO, MEDIAZIONE FAMILIARE E 
CONSULENZA CONDOMINIALE (CLASS. 1.0 - FASC. 4/2021)

Il giorno 23 Dicembre 2021, alle ore 15:55, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei sigg.

1 GATTINONI MAURO Sindaco P
2 PIAZZA SIMONA Vice Sindaco P
3 SACCHI MARIA Assessore P
4 PIETROBELLI ROBERTO Assessore P
5 RUSCONI GIUSEPPE Assessore P
6 ZUFFI RENATA Assessore P
7 MANZONI EMANUELE Assessore P
8 DURANTE ALESSANDRA Assessore P
9 TORRI EMANUELE Assessore P
10 CATTANEO GIOVANNI Assessore P

PRESENTI 10. ASSENTI 0

Assume la presidenza il Sindaco MAURO GATTINONI, partecipa il Segretario Generale, SANDRO 
DE MARTINO incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente accertata la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di 
deliberazione:
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1.  CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

A seguito di numerosi incontri ed approfondite istruttorie, con le deliberazioni di Giunta 
Comunale di seguito indicate sono stati attivati alcuni sportelli di particolare utilità per la 
cittadinanza, e precisamente:

 con deliberazione di Giunta comunale n. 160 del 3 settembre 2020 è stato approvato il 
protocollo di intesa con l ’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, l’Ordine degli 
Psicologi della Lombardia e la Cooperativa sociale CREA Onlus di Milano per l’attivazione 
di un servizio di urgenza psicologica nella città di Lecco [CL. 1.8 - FASC. 2/2020];

 con deliberazione n. 51 del 4 marzo 2021 è stato disposto il rinnovo per il 2021 del 
protocollo di intesa con il Movimento consumatori e Federconsumatori di Lecco per la 
prevenzione ed il contrasto del sovraindebitamento [CL.1.8 - FASC.1/2021];

 con deliberazione n. 10 del 21 gennaio 2021 è stato disposto il rinnovo per il 2021 del 
protocollo di intesa con l’Associazione Epeira Incontrare il conflitto per lo sportello 
informativo e di orientamento sulla mediazione familiare [CL. 1.8 - FASC. 1/2021];

 con deliberazione n. 21 del 29/01/2021 è stato disposto il rinnovo del protocollo di 
intesa con la sezione provinciale di Lecco dell’Associazione Nazionale degli 
Amministratori Condominiali e Immobiliari (Anaci) per le consulenze gratuite in materia 
condominiale [CL. 1.8 - FASC. 2/2021].

Le associazioni indicate, operanti in ambiti molto differenti, rendono servizi di particolare utilità 
per la cittadinanza, come risulta dalle relazioni acquisite agli atti.
Questo Ente pertanto, con nota in data 30 novembre 2021, ha chiesto la disponibilità al 
rinnovo anche per l’annualità 2022.

2. MOTIVAZIONE

Tutte le associazioni hanno manifestato, come da note acquisite agli atti del Servizio 
comunicazione e partecipazione, la volontà di proseguire nell’attivazione degli sportelli anche 
per l’anno 2022, attesi gli ottimi risultati e gli ampi consensi ottenuti nel corso del 2021 

3. RICHIAMI NORMATIVI

 Testo Unico Enti Locali n. 267/2000: articolo 48-comma 1 (la Giunta) e articolo 4 (pareri). 
- Statuto comunale. 

 Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 
 Deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 9 gennaio 2020, con la quale è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione 2020/2021/2022  

 
4. EFFETTI ECONOMICI

Questo provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione dell’Assessore Durante; 

VISTA la richiesta agli atti da parte delle associazioni indicate in premessa;

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla Giunta 
comunale ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e che è stato espresso, sulla 
proposta della presente deliberazione, il parere ex articolo 49 del D.lgs. medesimo, allegato, 
da parte del Dirigente Area 4;

 CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi:
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DELIBERA

1) di rinnovare fino al 31 dicembre 2022 i seguenti protocolli d’intesa:

o protocollo di intesa con l ’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, l’Ordine 
degli Psicologi della Lombardia e la Cooperativa sociale CREA Onlus di Milano per 
l’attivazione di un servizio di urgenza psicologica nella città di Lecco [CL. 1.8 - 
FASC. 2/2020];

o protocollo di intesa con il movimento consumatori e Federconsumatori di Lecco 
per la prevenzione ed il contrasto del sovraindebitamento [CL.1.8 - 
FASC.1/2021];

o protocollo di intesa con l’Associazione Epeira Incontrare il conflitto per lo 
sportello informativo e di orientamento sulla mediazione familiare [CL. 1.8 - 
FASC. 1/2021];

o del protocollo di intesa con la sezione provinciale di Lecco dell’Associazione 
Nazionale degli Amministratori Condominiali e Immobiliari (Anaci) per le 
consulenze gratuite in materia condominiale [CL. 1.8 - FASC. 2/2021];

2) di demandare al competente dirigente dell’Area 4 la sottoscrizione delle convenzioni di 
rinnovo nonché la gestione degli aspetti informativi e organizzativi.

La Giunta comunale, con separata votazione, resa ai sensi di legge e dal seguente esito 
FAVOREVOLE a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ha dichiarato 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l’urgenza di garantire continuità di 
servizio alle consulenze gratuite.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
MAURO GATTINONI SANDRO DE MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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