
 
COMUNE DI AZZATE 

Provincia di Varese 

                         SCHEDA SINTETICA  ( ART. 23 D.Lg.vo  n. 33/2013) 

ATTI  DEGLI ORGANI POLITICI : GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE RELATIVI ALL’ ANNO 2013 

              
Contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista Estremi documenti 

relativi al 
procedimento 

Altri dati  

Il servizio polizia locale di Azzate 
utilizza la centrale operativa (ponte 
radio) installata presso il Comando 
Polizia Locale di Barasso secondo 
quanto disciplinato dalla 
convenzione sottoscritta. 

Convenzione con il Comune 
di Barasso e Bodio Lomnago 
per gestione e utilizzo 
stazione ripetitrice e 
frequenze ministeriali in 
concessione. 

Dietro pagamento di un 
canone, pro quota, ripartito 
tra gli enti convenzionati. 

C.C. n. 003 del 
12.03.2013 

 

convenzione 

 

Modifica della convenzione di 
lottizzazione stipulata in data 
25.05.2005. 

Modifica della Convenzione 
del Piano di Lottizzazione 
PCC19 via Rossini. 
Approvazione definitiva. 

Minor costo delle opere a 
carico dei lottizzanti, di euro 
3.962,29, rispetto a quelle 
originariamente previste è 
versato al Comune. 

Monitizzazione sostitutiva 
della cessione di aree  a 
standard a favore del 
Comune per un importo 
totale di euro 13.939,52. 

C.C. n. 004 del 
12.03.2013 

 

 



Adesione da parte del Comune di 
Azzate alla promozione 
dell’educazione alla pace e ai diritti 
umani nella scuola, in 
collaborazione con il corpo docente 
nella settimana dal 29.09.2013 al 
06.10.2013. 

Adesione all’iniziativa  del 
CoordInamento Nazionale 
Enti Locali per la Pace  e i 
Diritti Umani “Settimana per 
la pace” dal 29/9 al 
6.10.2013. 

Nessuna spesa prevista. C.C. n. 019 del 
27.09.2013 

 

 

Il Comune di Azzate persegue gli 
obiettivi di tutela e potenziamento 
della rete Campo dei Fiori-Ticino al 
fine di integrare le esigenze 
ambientali con quelle sociali ed 
economiche. 

Sottoscrizione dello schema 
di contratto di rete a 
salvaguardia della rete 
ecologica Campo dei Fiori 
Ticino. 

Nessuna spesa prevista. C.C. n. 025 del 
16.10.2013 

 

Il Consorzio Intercomunale 
Gestione Rifiuti (COINGER), di cui il 
Comune di Azzate fa parte, per 
ottemperare a specifici obblighi di 
legge, assume la forma giuridica di 
società di capitali mantenendo 
inalterato lo scopo statutario: 
“l’organizzazione, il coordinamento 
e la gestione dei rifiuti urbani in via 
associata (…) e 
dei servizi connessi”. Contestuale 
affidamento a COINGER SRL del 
servizio gestione rifiuti. 

Trasformazione Coinger in 
società  Coinger srl. Ratifica 
atti consortili. 

La quota di dotazione e 
riserve che il Comune di 
Azzate deteneva nel 
consorzio COINGER è ora 
detenuta da COINGER 
SRL, nello specifico: 
40.633,00 euro di capitale 
sociale e 1.655,00 euro di 
riserve. 

C.C. n. 026 del 
21.11.2013 

 

Regolamento per la 
disciplina del servizio 
RSU 

 

Convenzione  tra il Comune di 
Buguggiate, il Comune di Azzate e 
la Fondazione Scuola dell’Infanzia 
di Azzate per garantire la continuità 
educativa nella fruizione del servizio 
asilo nido comunale alle medesime 
condizioni dei residenti di 

Approvazione convenzione 
tra comune di Buguggiate, di 
Azzate e Fondazione Scuola 
dell’Infanzia Azzate per 
fruizione servizio asilo nido 
comunale. 

7.000,00.- euro  anno scol. C.C. n. 027 del 
16.10.2013 

 



Buguggiate. 

Adesione da parte del Comune di 
Azzate alla costituzione della 
società in house per la gestione del 
servizio idrico integrato nel territorio 
dei Comuni dell’ambito ottimale 
della provincia di Varese e 
contestuale approvazione del 
relativo statuto. 

Approvazione della 
partecipazione alla soc. in 
house per gestione servizio 
idrico integrato ATO provincia 
di Varese e relativo statuto. 

Versamento di 163,27 euro 
quale quota associativa di 
competenza del Comune di 
Azzate. 

C.C. n. 037 del 
21.11.2013 

 

Statuto società in 
house 

 

Per dare continuità e costanza 
all’Associazione Insieme per la 
scuola di Azzate e riconoscendone 
l’utilità sociale per il ruolo rilevante 
nelle relazioni scuola-famiglia, ne 
individua la sede legale presso il 
Palazzo Comunale. 

Associazione Insieme per la 
scuola di Azzate. 
Individuazione sede legale. 

Nessuna spesa prevista. G.C. n. 005 del 
24.01.2013 

 

 

Autorizzazione a un proprio 
dipendente, anche in vista 
dell’esercizio associato obbligatorio 
delle funzioni fondamentali, 
all’assunzione di incarico presso il 
Comune di Brunello. 

Autorizzazione al personale 
dipendente dr.ssa Perego a 
svolgere prestazioni presso il 
Comune di Brunello. Atto di 
indirizzo. 

Nessuna spesa prevista. G.C. n. 013 del 
07.02.2013 

 

 

Parere favorevole in merito alla 
proroga di un anno presso l’Ufficio 
del Giudice di Pace di Varese di un 
proprio dipendente. 

Parere in ordine alla proroga 
del comando del dip. S.M. 
presso il Tribunale di Varese. 

Nessuna spesa prevista: 
l’onere del comando è 
posto a carico dell’Ente 
presso il quale il dipendente 
opera funzionalmente. 

G.C. n. 014 del 
07.02.2013 

 

 

Approvazione dell’ accordo con 
l’ASL di Varese per l’erogazione di 
servizi SISS tramite il Comune di 
Azzate a valere per il triennio 
2013/2015: 

Approvazione accordo con 
ASL per erogazione servizi 
SISS . 

Nessuna spesa prevista. G.C. n. 017 del 
12.03.2013 

 

 



- rilascio al cittadino dei codici PIN-
PUK relativi alla carta CRS. 
- acquisizione del consenso del 
cittadino al trattamento dati 
effettuato con il FSE (Fascicolo 
Sanitario Elettronico). 

Accordo servizi SISS  

Autorizzazione all’utilizzo dello 
stemma comunale per promuovere 
la manifestazione del 25.04.2013 
organizzata dal Club Scherma 
Varese ASD. 

Concessione patrocinio per 
manifestazione del 25.4.2013. 
Autorizzazione all’utilizzo dello 
stemma comunale. 

Nessuna spesa prevista. G.C. n. 019 del 
19.03.2013 

 

 

Rinnovo del protocollo d’intesa per 
l’anno 2013 con il Comune di 
Varese per la gestione associata 
dello Sportello Unico per le 
Imprese, riproponendo gli impegni 
già assunti con il testo del 
protocollo sottoscritto negli anni 
precedenti e adeguando le 
condizioni economiche. 

Gestione associata dello 
sportello unico per le imprese. 
Protocollo d’intesa con il 
Comune di Varese. Proroga 
dei termini. 

Versamento annuale di una 
quota fissa pari ad €. 
1.800,00 per l’adesione ed 
eventuale ulteriore importo 
pari a € 35,00.- per ogni 
pratica gestita oltre le prime 
10. 

G.C. n. 020 del 
19.03.2013 

 

 

Si eroga un contributo economico a 
favore di nucleo in stato di bisogno. 

Parere in ordine all’erogazione 
di contributo economico a 
nucleo familiare in stato di 
bisogno. 

Contributo economico 
straordinario nella misura di 
1.800,00 euro. 

 

G.C. n. 031 del 
26.04.2013 

 

Al fine di favorire la frequenza ai 
servizi educativi socio-assistenziali 
della Fondazione Scuola 
dell’Infanzia di Azzate e di 
rimuovere gli ostacoli di natura 
economica gravanti sulle famiglie in 
condizioni di disagio economico, il 
Comune di Azzate ne sostiene il 
funzionamento con l’erogazione di 

Contributo alla Fondazione 
Scuola dell’Infanzia di Azzate. 

Erogazione di un contributo 
di €. 35.000,00.- per 
assicurare il regolare 
espletamento 
dei servizi alla collettività. 

 

 

G.C. n. 036 del 
07.05.2013 

 

 

 

 

 



un contributo. Ulteriore contributo di €. 
25.000,00.- 

Ulteriore €.20.000,00.- 

G.C. n. 70 del 
25.07.2013 

G.C. n. 105 del 
31.102.013 

Il Comune rinnova la convenzione 
per garantire all’utenza azzatese 
una tariffa agevolata: il 
professionista garantisce, infatti, 
una riduzione del 50% sul proprio 
tariffario professionale. 

Rinnovo convenzione per 
apertura ambulatorio dietetico. 

A favore del Comune di 
Azzate è stabilito un 
rimborso spese determinato 
in €. 10,00 orarie, con 
versamento al 30 giugno ed 
al 31 dicembre . 

G.C. n. 039 del 
07.05.2013 

 

Approvazione protocollo d’intesa 
tra i Comuni di Azzate, Buguggiate, 
Casale Litta, Daverio, Gazzada 
Schianno e Mornago per la 
realizzazione della nona edizione 
della “Musica nelle residenze 
storiche”, manifestazione con su si 
aprono le porte di alcune dimore 
storiche. 

Approvazione protocollo 
d’intesa tra i comuni di Azzate, 
Buguggiate, Casale Litta, 
Daverio, Gazzada Schianno e 
Mornago: progetto MUSICA 
NELLE RESIDENZE 
STORICHE 2013. 

I costi sostenuti per la 
realizzazione dei concerti 
sono ripartiti tra gli enti 
sottoscrittori del protocollo 
d’intesa. 
 

G.C. n. 040 del 
07.05.2013 

 

Il Comune di Azzate offre la 
possibilità di ospitare uno studente 
tirocinante presso il proprio Ufficio 
Biblioteca al fine di migliorare i 
servizi offerti e di completare il 
percorso formativo del tirocinante, 
permettendogli di applicare le 
nozioni apprese in aula. 

Approvazione convenzione 
con l’istituto superiore statale 
A. Manzoni di Varese per 
stage. 

Lo stage non costituisce 
rapporto di lavoro ed è a 
carico della scuola 
proponente l’assicurazione 
del tirocinante in materia 
previdenziale e di 
sicurezza. 

G.C. n. 041 del 
07.05.2013 

 

Il Comune di Azzate, insieme alla 
Pro Loco di Azzate, aderisce e 
sostiene la XXV edizione del 
Premio Chiara, manifestazione di 
prestigio e di largo interesse 
pubblico. 

Adesione al Premio Chiara 
2013. 
 

Il Comune eroga un 
contributo economico di 
€.1.000,00 

G.C. n. 047 del 
13.06.2013 

 



Atto di indirizzo al Responsabile di 
Servizio competente per la proroga 
tecnica dei servizi dopo scuola e 
mensa scolastica al 30.06.2014, ed 
al 28.02.2014 del servizio autista 
scuolabus, nelle more 
dell’espletamento di nuova 
procedura di gara , al fine di 
garantire la 
prosecuzione con il nuovo anno 
scolastico 2013 – 2014. 

Atto di indirizzo al servizio 
attività alla persona. 
 

Spese assunte con 
apposito atto del 
Responsabile del Servizio 
interessato. 

G.C. n. 051 del 
27.06.2013 

 

Il Comune di Azzate si fa carico 
delle spese funerarie del sig. (... )  

Funerale del sig. (…) 
Autorizzazione all’impegno di 
spesa. 

Spese funebri previste per 
€. 1.416,20 oltre iva. 

G.C. n. 052 del 
27.06.2013 

 

Si eroga un contributo economico a 
favore di nucleo in stato di bisogno. 

Parere in ordine all’erogazione 
di contributo economico a 
nucleo familiare in stato di 
bisogno. 
 

Contributo economico 
straordinario nella misura di 
1.800,00 euro  

G.C. n. 057 del 
11.07.2013 

 

Autorizzazione a un proprio 
dipendente, anche in vista 
dell’esercizio associato obbligatorio 
delle funzioni fondamentali, 
all’assunzione di incarico presso il 
Comune di Brunello. 

Autorizzazione al personale 
dipendente PS a svolgere 
prestaioni presso il Comune di 
Brunello. Atto di indirizzo. 

Nessuna spesa prevista. G.C. n. 058 del 
11.07.2013 

 

Istituzione dello sportello affitti 2013 
avvalendosi di apposita 
convenzione con il Caaf ACLI di 
Varese per contrastare i casi di 
morosità incolpevole ed evitare 
procedure esecutive di sfratto. 

Sportello Fondo Sostegno 
Affitti anno 2013. 

Importi erogati con 
adempimenti conseguenti 
del Responsabile del 
Servizio Sociale. 

G.C. n. 062 del 
23.07.2013 

 

Il Comune di Azzate stipula una 
convenzione con il Tribunale 

Convenzione con il Tribunale 
Ordinario di Varese per lo 

Nessuna spesa prevista. G.C. n. 066 del  



Ordinario di Varese per lo 
svolgimento del lavoro di pubblica 
utilità, consistente nella prestazione 
di attività non retribuita in favore 
della collettività. 

svolgimento del lavoro di 
pubblica utilità. 

23.07.2013 

 

Convenzione per lo 
svolgimento del lavoro 
di pubblica utilità. 

Il Comune di Azzate aderisce alla 
manifestazione “Puliamo il mondo” 
organizzata da Legambiente e 
ANCI del 27, 28 e 29.09.2013 con 
la finalità di diffondere tra i cittadini 
la cultura della salvaguardia e il 
recupero dell’ambiente in cui 
viviamo.  

Adesione alla manifestazione 
Puliamo il mondo. 
Adempimenti conseguenti. 

Acquisto di n. 1 kit misto per 
45 volontari bambini e 5 
volontari adulti, per un costo 
di 325,00 euro. 

G.C. n. 067 del 
23.07.2013 

 

Si eroga un contributo economico a 
favore di nucleo in stato di bisogno. 

Parere in ordine erogazione 
contributo economico a nucleo 
familiare in stato di bisogno. 

Contributo economico 
straordinario nella misura di 
3.500,00 euro. 

G.C. n. 068 del 
23.07.2013 

 

 

Il Comune di Azzate, considerato il 
continuo evolversi del fenomeno 
della microcriminalità, approva il 
“Progetto prevenzione e sicurezza 
urbana 2013” per dare una risposta 
immediata alla crescente domanda 
dei cittadini di una maggiore 
presenza della Polizia Locale 
finalizzata al controllo, alla 
prevenzione e al contrasto di 
diffuse condotte illecite. 

Progetto prevenzione e 
sicurezza urbana 2013. 
Approvazione. 

Il progetto comporta una 
spesa complessiva di 
11.000,00 euro. 

G.C. n. 069 del 
23.07.2013 
 
Progetto prevenzione 
e sicurezza urbana 
2013 

 

Approvazione della convenzione tra 
il Comune di Azzate e il centro di 
assistenza fiscale CAF ACLI srl per 
la raccolta delle domande dei 

Convenzione con SAF ACLI 
per raccolta domande 
beneficiari contributo per 
misure di sostegno all’affitto ai 

Il Comune riconosce al CAF 
ACLI un corrispettivo di 
17,00 euro, iva esclusa, per 
ogni domanda raccolta e 

G.C. n. 073 del 
29.08.2013 

 



beneficiari del contributo per 
“misure di sostegno all’affitto ai 
nuclei familiari in situazione di 
grave disagio economico e a 
famiglie in condizioni di indigenza 
per morosità incolpevole”. 

nuclei….. anno 2013. 
Approvazione. 

trasmessa. 

Si concede, dietro il pagamento del 
corrispettivo previsto dal vigente 
regolamento comunale,  in orario 
extra-scolastico a varie 
associazioni che ne hanno fatto 
richiesta l’utilizzo della palestra.  

Concessione utilizzo palestra 
consortile per anno scol. 2013 
– 2014 

A favore del Comune le 
associazioni versano il 
corrispettivo previsto dal 
vigente regolamento 
comunale. 

G.C. n. 078 del 
05.09.2013 

 

Il Comune di Azzate, in 
ottemperanza a quanto previsto dal 
vigente regolamento per la 
realizzazione di interventi e per la 
fruizione di servizi in campo 
sociale, integra la retta di ricovero 
della Sig.ra (  ) presso  casa di 
Riposo di Varese. 

Atto di indirizzo per 
integrazione retta ricovero in 
casa di riposo. 

Integrazione della retta di 
degenza per un importo pari 
a 350,00 euro mensili. 

G.C. n. 079 del 
05.09.2013 

 

Si eroga un contributo economico a 
favore di nucleo in stato di bisogno 
in base al vigente regolamento  per 
agevolazioni sociali.. 

Parere in ordine all’erogazione 
di contributo economico a 
nucleo familiare in stato di 
bisogno. 

Contributo economico 
straordinario nella misura di 
3.060,00 euro. 

G.C. n. 081 del 
19.09.2013 

 

Si eroga un contributo economico a 
favore del nucleo famigliare d in 
stato di bisogno. 

Parere in ordine erogazione 
contributo economico a nucleo 
familiare in stato di bisogno. 

Contributo economico 
straordinario nella misura di 
2.500,00 euro . 

G.C. n. 083 del 
26.09.2013 

 

Sulla base di una relazione 
dell’Assistente Sociale 
comprovante il bisogno 
straordinario si eroga un contributo 
economico a favore del nucleo 

Parere in ordine all’erogazione 
di contributo economico  a 
nucleo familiare in stato di 
bisogno. 

Contributo economico 
straordinario nella misura di 
140,00 euro a sostegno del 
nucleo famigliare della 
Sig.ra P.M. 

G.C. n. 084 del 
26.09.2013 

 



famigliare della Sig.ra P.M. 

Il Comune di Azzate aderisce alla 
proposta progettuale presentata 
dall’associazione Eos di via 
Frasconi n. 4 - Varese, centro di 
ascolto per donne 
maltrattate, che si candida quale 
ente capofila per il progetto “Una 
educazione del genere…!” redatto 
ai sensi del bando regionale DRL 
12.7.2013 n. IX-402 e DDRL n. 
7383 del 1.8.2013. 

Adesione al Progetto 
"Un'educazione del genere...?” 
Accordo di partenariato con 
l'associazione EOS. 
 

L'adesione al progetto non 
determina oneri diretti 
monetari a carico dell'ente. 

G.C. n. 088 del 
03.10.2013 

 

Accordo di 
partenariato 

 

Si eroga un contributo economico a 
favore del nucleo famigliare  in 
stato di bisogno. 

Parere in ordine all’erogazione 
di contributo economico a 
nucleo familiare in stato di 
bisogno.  

Contributo economico 
straordinario nella misura di 
2.000,00 euro.  

G.C. n. 091 del 
10.10.2013 

 

 

Il Comune  aderisce al protocollo 
d'intesa con altri enti pubblici, 
capofila il Comune di Samarate 
attraverso la sottoscrizione di un 
accordo volto per progettazione 
congiunta contro i rischi del gioco 
d’azzardo. 

Adesione al nuovo protocollo 
d’intesa per la progettazione 
congiunta contro i rischi del 
gioco d’azzardo. 

 

Non comporta costi. 

 

G.C. n. 093 del 
10.10.2013 

 

Protocollo d’intesa 

 

Si eroga un contributo economico a 
favore del nucleo famigliare  in 
stato di bisogno. 

Parere in ordine erogazione 
contributo economico a nucleo 
familiare in stato di bisogno. 

Contributo economico 
straordinario nella misura di 
215,00 euro  

G.C. n. 096 del 
17.10.2013 

 

Il Comune di Azzate aderisce 
all’iniziativa patrocinata dall’ANCI 
“Bicentenario della Fondazione 
dell’Arma dei Carabinieri” in 
programma in data 05.06.2014. 

Bicentenario della Fondazione 
dell’Arma dei Carabinieri. 
Adesione del Comune di 
Azzate all’iniziativa patrocinata 
dall’ANCI. 

L’iniziativa è sostenuta con 
l’erogazione della somma di 
100,00 euro. 

G.C. n. 099 del 
17.10.2013 

 



Il Comune di Azzate, in 
ottemperanza a quanto previsto dal 
vigente regolamento per la 
realizzazione di interventi e per la 
fruizione di servizi in campo 
sociale, integra la retta di ricovero 
della Sig.ra (..) presso la casa di 
Riposo. 

Atto di indirizzo per 
integrazione retta ricovero in 
casa di riposo sig.ra B.A. 
Modifica. 

Integrazione della retta di 
degenza nella misura 
determinata in euro 572,00 
euro mensili a decorrere dal 
mese di ottobre 2013, fatto 
salvo le rivalse del caso. 

G.C. n. 103 del 
24.10.2013 

 

Il Comune di Azzate aderisce 
all’accordo di partenariato con 
ANCI Lombardia per la 
presentazione di progetti per lo 
svolgimento del Servizio Civile 
stesso. 

Accordo di partenariato con 
ANCI Lombardia per la 
presentazione di progetti di 
servizio civile  nazionale. 

Nessuna spesa prevista. G.C. n. 104 del 
24.10.2013 

 

Si eroga un contributo economico a 
favore del nucleo famigliare in stato 
di bisogno. 

Parere in ordine all’erogazione 
di contributo economico a 
nucleo familiare in stato di 
bisogno. 

Contributo economico 
straordinario nella misura di 
1.200,00 euro . 

G.C. n. 109 del 
07.11.2013 

 

Il Comune di Azzate sostiene il 
progetto dal titolo “La famiglia 
cambia gioco” presentato 
dall’Associazione AND di Gallarate. 

Adesione al progetto  ai sensi 
L.R. 23/99 dell’associazione 
AND di Gallarate. 

Nessuna spesa prevista. G.C. n. 114 del 
21.11.2013 

 

 

 

 

 

 


