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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                                   
L’anno DUEMILASEDICI addì UNDICI mese di LUGLIO ore 19,00 nell’apposita sala 

delle adunanze in Vignate, 
 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme vennero oggi 

convocati in seduta segreta i componenti della giunta comunale. 
 

All’appello risultano:     
  Presente Assente 

      

PAOLO GOBBI SINDACO Presente  

    

FABRIZIO A. BRIOSCHI VICE-SINDACO Presente  

    

NICCOLÒ ANELLI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA OLIVERI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA MENNI ASSESSORE Presente  

  5 0 
 

Partecipa il Segretario Generale, dr Massimiliano MAITINO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Paolo GOBBI Sindaco pro tempore – 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n 34 del 11 luglio 2016 

oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA 

CONTRO I TUMORI PER EFFETTUAZIONE VISITE DI DIAGNOSI PRECOCE SUL 

TERRITORIO COMUNALE 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista l'allegata proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore proponente; 

 

Vista la deliberazione n.22/2016 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2016-2018 (ART.151 D.LGS 267/2000 E ART.10 D.LGS 118/2011) 

 

Vista la deliberazione n. 30/2016 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE (ART.169, D.LGS 267/2000) 2016/2018 

FINANZIARIO 2016-2018 (ART.151 D.LGS 267/2000 E ART.10 D.LGS 118/2011) 

 
Premesso che al fine di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce 
oncologica, è intenzione dell'Amministrazione promuovere sul territorio comunale, in collaborazione 
con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, una campagna temporanea; 
  
Vista la bozza della relativa Convenzione inviata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori , 
atti comunali prot.n.3903 del 14 marzo 2016, che disciplina i rapporti, le modalità di accesso ed il 
contributo da corrispondere alla stessa per ciascun accesso  effettuato da medici oncologi; 
 
Ritenuto di disporre una modifica limitatamente a quanto previsto all'art.9 della stessa eliminando 
“includenti anche l'attività riferita al presente accordo”; 
 
Constatato che l'onere per ciascun accesso è pari ad € 550,00 per n. 9 accessi, che verranno 
distribuiti come segue: 
 
due accessi per visite senologiche,  
tre accessi per visite alla cute,  
un accesso per visita urologica, 
tre accessi per pap test; 
 
per un costo complessivo di € 4.950,00, pari allo stanziamento sull'apposito capitolo di bilancio ; 
 
 Vista la disponibilità all'utilizzo dell'ambulatorio di proprietà FAR.COM, sito nella locale Via 
Monzese, come da comunicazione del 20 giugno 2016 prot.n.8813; 
 
 Considerato inoltre che l'acquisto del materiale necessario alle visite di che trattasi, sarà 
oggetto di apposito e separato provvedimento, da parte del sottoscritto responsabile di settore; 
 
 Ritenuto formulare atto di indirizzo relativamente alla priorità di accesso per gli utenti 
residenti, con formazione di lista d'attesa per i non residenti, dando atto che il rimborso parziale da 
parte degli utenti, sarà diversificato come segue : 
 
utenti residenti : € 15,00 per ciascuna visita relativa a seno, cute, pap test    
                            € 25,00 per ciascuna visita urologica  
 
utenti non residenti :  € 22,00 per ciascuna visita relativa a seno, cute, pap test    
                                    € 37,00 per ciascuna visita urologica ; 
 
 
 



 
 
 
Considerata la finalità dell’iniziativa;  

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dai Responsabili competenti, ai 

sensi dell'art.49 del T.U. 267/2000 

 

Visto come il Responsabile del settore proponente ai sensi del vigente Regolamento dei Controlli 

Interni ha sottoscritto parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto, dichiarando altresì 

che non necessita di parere tecnico da parte di altro Responsabile di Settore 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai presenti 

 

 DELIBERA 

 

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore proponente, 

dichiarandola pare integrante del presente atto, 
 
Di approvare la bozza di Convenzione con la Lega Italiana  per la Lotta contro i Tumori, agli atti 
della presente, con le modifiche citate in premessa, per l'effettuazione di una campagna 
temporanea oncologica tramite esami/visite senologiche, dermatologiche,urologiche  e pap test, da 
effettuarsi sul territorio comunale, in numero di nove accessi, dando atto che le stesse avverranno 
presso l'ambulatorio medico di proprietà FARCOM   
 
Di dare atto che gli utenti residenti avranno priorità di accesso delle visite, con formazione di lista 
d'attesa per i non residenti; 
 
Di dare atto che il rimborso all'Amministrazione sarà diversificato come segue: 
 
 utenti residenti : € 15,00 per ciascuna visita relativa a seno, cute, pap test    
                € 25,00 per ciascuna visita urologica  
 
utenti non residenti :  € 22,00 per ciascuna visita relativa a seno, cute, pap test    
                        € 37,00 per ciascuna visita urologica ; 
 
Di dare mandato al responsabile proponente per i provvedimenti conseguenti ; 

 

Di comunicare  ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio on line 

l’assunzione del presente atto ,  ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Di rendere la presente immediatamente eseguibile, al fine dell'organizzazione dell'intervento e degli 
atti preordinati . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona-Affari Sociali 

Luigina Marchini  

 

Sottopone alla GC la seguente proposta di deliberazione:  
 
OGGETTO: Approvazione Convenzione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per 
effettuazione visite di diagnosi precoce sul territorio comunale. 

 
 

  Premesso che al fine di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce 
oncologica, è intenzione dell'Amministrazione promuovere sul territorio comunale , in 
collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, una campagna temporanea; 
 Vista la  bozza della relativa Convenzione inviata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori , atti comunali prot.n.3903 del 14 marzo 2016, che disciplina i rapporti, le modalità di accesso 
ed il contributo da corrispondere alla stessa per ciascun accesso  effettuato da medici oncologi; 
 
 Ritenuto di disporre una modifica limitatamente a quanto previsto all'art.9 della stessa   
eliminando “ includenti anche l'attività riferita al presente accordo”; 
 
 Constatato che l'onere  per ciascun  accesso è pari ad € 550,00 per n. 9 accessi, che 
verranno distribuiti come segue: 
 
 due accessi per visite senologiche,  
 tre accessi per visite alla cute,  
 un accesso per visita urologica, 
  tre accessi per pap test; 
 
per un costo complessivo di € 4.950,00, pari allo stanziamento sull'apposito capitolo di bilancio ; 
 
 Vista la disponibilità all'utilizzo dell'ambulatorio di proprietà FAR.COM, sito nella locale Via 
Monzese, come da comunicazione  del 20 giugno  2016 prot.n.8813; 
 
 Considerato inoltre che l'acquisto del materiale necessario alle visite di che trattasi, sarà 
oggetto di apposito e separato provvedimento, da parte del sottoscritto responsabile di settore; 
 
 Ritenuto formulare atto di indirizzo relativamente alla prorità di accesso per gli utenti 
residenti, con formazione di lista d'attesa per i non residenti , dando atto che il rimborso parziale da 
parte degli utenti, sarà diversificato come segue : 
 
 utenti residenti : € 15,00 per ciascuna visita relativa a seno, cute, pap test    
                            € 25,00 per ciascuna visita urologica  
 
 utenti non residenti :  € 22,00 per ciascuna visita relativa a seno, cute, pap test    
                                    € 37,00 per ciascuna visita urologica ; 
 
 
 Considerata la finalità dell’iniziativa  
 
 



PROPONE  
 
Per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e qui date per integralmente riportate e 
trascritte: 
 
 
 
 
 
 
 

1.  di  approvare la bozza di Convenzione con la Lega Italiana  per la Lotta contro i Tumori, agli atti 
della presente, con le modifiche citate in premessa, per l'effettuazione di una campagna 
temporanea oncologica tramite esami/visite senologiche, dermatologiche,urologiche  e pap test, 
da effettuarsi sul territorio comunale,in numero di nove accessi, dando atto che le stesse 
avverranno presso l'ambulatorio medico di proprietà FARCOM  sito nella locale Via Monzese ; 

 
 
2. di dare atto che gli utenti residenti avranno priorità di accesso delle visite, con formazione di 

lista d'attesa per i non residenti; 
 
3. di dare atto che il rimborso all'Amministrazione sarà diversificato come segue: 
 
 utenti residenti : € 15,00 per ciascuna visita relativa a seno, cute, pap test    
                € 25,00 per ciascuna visita urologica  
 
utenti non residenti :  € 22,00 per ciascuna visita relativa a seno, cute, pap test    
                        € 37,00 per ciascuna visita urologica ; 
 
4. di dare mandato al responsabile proponente per i provvedimenti conseguenti ; 
 
5. di rendere la presente immediatamente eseguibile, al fine dell'organizzazione dell'intervento e 

degli atti preordinati . 
 

 
 

 
8/7/2016 
  Il Responsabile del Settore Servizi alla 

Persona – Affari Sociali 
  f.to Luigina Marchini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PARERE di REGOLARITA’  TECNICA 
 

VISTO l’art. 2 e 3 del vigente regolamento sui controlli interni ESPRIME  parere   
FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità  tecnica , intesa come regolarità e 
correttezza del procedimento amministrativo svolto,  DICHIARA che il presente atto  
NECESSITA/NON NECESSITA   di parere tecnico da parte  di altro  Responsabile di Settore 

     
   Il Responsabile del Settore Servizi alla        

Persona – Affari Sociali 
  f.to Luigina Marchini  
 
 

     

Vignate 08/07/2016                                                                                
 
 
 
 

 
 

PARERE CONTABILE 
 

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del settore n.05,  
VISTO l’art. 49 – I comma e art n.147 bis del Dlgs n. 267/2000 – TUEL; 
VISTO l’art.2  e 3  del vigente regolamento sui controlli interni 
ESPRIME  parere FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE  in ordine alla  regolarità contabile 

 
Vignate,08/07/2016 

 Il Responsabile del Settore  
    Economico Finanziario  
f.to Luigina Marchini 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Paolo GOBBI f.to dr. Massimiliano MAITINO 

      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 

18/6/09 n.69) il giorno 25 LUGLIO 2016 ed affissa per 15 giorni consecutivi, cioè sino al giorno  9 AGOSTO 2016 
 

 

Vignate 25 LUGLIO  2016 IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to dr. Massimiliano MAITINO  

=======================================================================  

 La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, è stata comunicata a : 

 

X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL; 
 

Vignate, 25 LUGLIO 2016 IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to dr. Massimiliano MAITINO f.to dr. Massimiliano MAITINO 
 

======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza opposizione per 15 giorni dal 25 

LUGLIO 2016   AL 9 AGOSTO è divenuta esecutiva. 
 

Vignate,         IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to dr. Massimiliano MAITINO  

 
 

 
 


