
 
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 2014   

              
Contenuto Oggetto Eventuale spesa 

prevista 
Estremi documenti 
relativi al 
procedimento 

Altri 
dati  

Approvazione della Convenzione tra i 
Comuni dell’Ambito Varese 2 – Centro 
per lo svolgimento, in forma associata, 
della procedura di gara per 
l’affidamento del servizio di 
distribuzione del gas naturale e per la 
successiva gestione del servizio. 

 Approvazione della Convenzione 
tra i Comuni facenti parte 

dell’ATEM Varese 2 – Centro per lo 
svolgimento in forma associata 

della procedura di gara per 
l’affidamento del servizio di 

distribuzione del gas naturale e la 
successiva gestione del servizio. 

  

 non prevista 

 
 Consiglio  N. 004 

 DEL 20.03.2014  

 

 

Il Comune di Azzate mantiene a proprio 

carico il servizio prelievi di Azzate. I 
comuni limitrofi compartecipano nella 

spesa in base all’effettivo utilizzo. 

 Approvazione convenzione per 
compartecipazione spesa attività 
punto prelievi. 

€. 38.000,00.- IVA 

esclusa.- annuo  
 Consiglio  N. 005 

 DEL 20.03.2014 

 

 

Il Comune di Azzate approva l’atto di 
concessione del servizio di 

illuminazione votiva nel cimitero 
comunale, per il periodo di cinque anni. 

 Servizio di illuminazione votiva. 
Approvazione atto di concessione. 

€. 1.500,00.- annui  
 Consiglio N. 013 DEL 

17.04.2014 

 

Il Comune di Azzate approva l’allegato  Approvazione convenzione tra i Spesa da determinare  Consiglio N. 015 DEL  



schema di convenzione tra i Comuni 
di Azzate, Casale Litta e Brunello per 
l’esercizio associato della funzione del 
settore sociale, ai sensi della legge n. 
122/2010. 

comuni di Azzate, Brunello e 
Casale Litta per la gestione 
associata del servizio sociale. 

a riparto  8.05.2014 

Il Comune di Azzate approva l’allegato 
schema di convenzione tra i Comuni 
di Azzate e Brunello per l’esercizio 
associato della funzione relativa alla 
gestione dei servizi scolastici, ai sensi 
della legge n. 122/2010. 

Approvazione convenzione tra i 
comuni di Azzate e Brunello per la 
gestione associata dei servizi 
scolastici. 

Spesa da determinare a 
riparto  

Consiglio N. 016 DEL 
8.05.2014 

 

Adesione del Comune di Azzate alla 
convenzione tra i Comuni di Daverio, 
Galliate Lombardo, Cazzago Brabbia, 
Crosio della Valle per l’esercizio in 
forma associata della funzione di 
protezione civile. 

Convenzione per l’esercizio in 
forma associata della funzione di 
protezione civile con il Comune di 
Daverio. Approvazione 

Nessuna spesa 
prevista. 

Consiglio N. 017 DEL 
8.05.2014 

 

L’Amministrazione demanda al 
Servizio Tecnico ogni formalità 
procedurale necessaria a dare 
attuazione al completamento delle 
urbanizzazioni primarie della 
lottizzazione denominata PD2 di via I 
maggio. 

Accordo ex art. 11 della legge n. 
241/1990 per il completamento 
delle urbanizzazioni primarie della 
lottizzazione denominata PD2 di 
via I maggio. 

   === Consiglio N. 030 DEL 
24.07.2014 

 

Il Comune di Azzate rinnova la 
convenzione con il Comune di 
Buguggiate e la Fondazione Scuola 
dell’Infanzia di Azzate per fruizione del 
servizio asilo nido comunale alle 
condizioni dei residenti a Buguggiate. 
La durata della nuova convenzione è 
per l’ anno scolastico settembre 2014/ 

Approvazione convenzione tra il 
Comune di Buguggiate , il 
Comune di Azzate e la 
Fondazione Scuola dell’Infanzia di 
Azzate per fruizione del servizio 
asilo nido comunale alle 
condizioni dei residenti a 
Buguggiate. 

Spesa disciplinata nella 
convenzione 

€. 7.000,00.- annui 

Consiglio  N. 031 DEL 
24.07.2014 

 



luglio 2015. 

Approvazione da parte del Comune di 
una nuova convenzione con la 
Fondazione Scuola dell’Infanzia - 
Azzate in attuazione delle normative 
in tema di istruzione ed educazione. 

Approvazione convenzione con la 
Fondazione Scuola dell’Infanzia di 
Azzate. 

Spesa disciplinata nella 
convenzione 

Consiglio N. 032 DEL 
24.07.2014 

 

Il Comune di Azzate aderisce 
all’iniziativa nazionale “M’illumino di 
meno” del prossimo 14 febbraio 2014, 
attraverso lo spegnimento di un’ora 
delle luci nella piazza “al Belvedere” in 
via Monte Grappa, organizzando la 
manifestazione con  Pro Loco, Gruppo 
Alpini e Protezione Civile. 

Adesione all’iniziativa “M’illumino 
di meno” a favore del risparmio 
energetico. 
 

Nessuna spesa 
prevista. 

Giunta  n. 018 del 
11.02.2014 

 

Il Comune di Azzate è favorevole alla 
proroga del comando del dipendente 
sig. XX – B7 – presso gli uffici del 
Giudice di Pace di Varese. 

Parere in ordine alla proroga del 
comando del  dipendente  presso 
il Tribunale di Varese. 

Nessuna spesa 
prevista. 

Giunta  n. 020 del 
13.02.2014 

 

Si rinnova la convenzione per il 
prosieguo del servizio amministrativo 
presso il punto prelievi di Azzate.  

Convenzione con SOS Malnate 
per l’attività del punto prelievi di 
Azzate. Approvazione rinnovo. 

  38.134,00.- Giunta n. 21 del 
13.2.2014 

 

Il Comune patrocina l'iniziativa della 
Pro Loco. 

Concessione patrocinio per serate 
a tema sul mondo dell’agricoltura 
promosse da Pro Loco Azzate. 
Autorizzazione all’utilizzo dello 
stemma comunale. 

nessuna Giunta n. 24 del 
20.2.2014 

 

Il Comune di Azzate approva il 
protocollo d’intesa tra i Sindaci dei 
Comuni di seconda fascia sulle 
problematiche relative all’Aeroporto 
Malpensa 

Coordinamento tra Sindaci dei 
Comuni di seconda fascia sulle 
problematiche relative 
all’Aeroporto Malpensa. 
Approvazione protocollo d’intesa. 

Nessuna spesa 
prevista. 

Giunta  n. 022 del 
13.02.2014 

 



Il Comune patrocina l'iniziativa Concessione patrocinio per 
cineforum promosso da ANFFAS 
onlus di Varese. Autorizzazione 
all’utilizzo dello stemma 
comunale. 

nessuna Giunta n. 27 del 
6.3.2014 

 

Il Comune di Azzate esprime parere 
favorevole all’espletamento dell’attività 
della dipendente XX. presso il 
Comune di Brunello . 

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

Nessuna spesa 
prevista. 

Giunta  n. 029 del 
06.03.2014 

 

Il comune patrocina la manifestazione 
sportiva. 

Concessione patrocinio per 
patrocinio per manifestazione del 
25.04.2014. Autorizzazione 
all’utilizzo dello stemma 
comunale. 

nessuna Giunta n. 32 del 
13.3.2014 

 

Il Comune patrocina l'iniziativa Concessione patrocinio per 
manifestazione “Benvenuta 
primavera – raduno vespistico 
Busto – Azzate” promosso da Pro 
Loco Azzate. Autorizzazione 
all’utilizzo dello stemma 
comunale. 

nessuna Giunta n. 37 del 
27.3.30214 

 

Il comune patrocina il corso 
dell'associazione locale.  

Concessione patrocinio per “corso 
di perfezionamento di analisi ed 
interpretazione musicale” 
promosso dall’Associazione 
Musicale Estense. Autorizzazione 
all’utilizzo dello stemma 
comunale. 

nessuna Giunta n. 28 del 
6.3.2014 

 

Si approva  il progetto esecutivo delle 
opere presso il cimitero comunale. 

Manutenzione straordinaria per 
l’abbattimento delle  barriere 
architettoniche presso il cimitero 
comunale – lotto ingresso 
principale. Esame ed 
approvazione progetto definitivo – 

 48.000,00.- Giunta n. 43 del 
10.4.2014 

 



esecutivo. 

Si approva  il progetto esecutivo . Fornitura di arredo urbano ad 
integrazione della dotazione 
esistente . Esame ed 
approvazione del progetto di 
fornitura lotto 1 e 2. 

93.815,56 Giunta n. 44 del 
10.4.2014 

 

Si approva  il progetto esecutivo. Manutenzione straordinaria delle 
pavimentazioni in pietra delle 
strade comunali. Esame ed 
approvazione progetto definitivo – 
esecutivo. 

48.000,00 Giunta n. 45 del 
17.4.2014 

 

Il comune patrocina  la mostra presso 
la sala comunale di Via Volta. 

Concessione patrocinio per 
mostra di pittura organizzata 
dall’associazione Artisti 
indipendenti di Varese. 
Autorizzazione all’utilizzo dello 
stemma comunale. 

nessuna Giunta n. 53 del 
8.5.2014 

 

Il Comune approva il progetto per 
l'adeguamento della scuola primaria. 

ADEGUAMENTO 
DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA PRESSO 
L’EDIFICIO DELLA SCUOLA 
PRIMARIA.. VARIANTE AL 
PROGETTO CON 
REALIZZAZIONE MEDIANTE 
SUDDIVISIONE IN LOTTI 
FUNZIONALI. LOTTO 1 - 
FORNITURA E POSA DI 
SISTEMI OSCURANTI. ESAME 
ED APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO-
ESECUTIVO. 

80.000,00.- Giunta n. 57 del 
15.5.2014 

 

Il Comune di Azzate approva il Approvazione protocollo d’intesa Spese in capo a ciascun Giunta  n. 061 del  



protocollo d’intesa tra i Comuni di 
Azzate, Buguggiate, Casale Litta, 
Comerio, Gazzada Schianno e 
Mornago: progetto “Musica nelle 
residenze storiche- 2014” 

tra i Comuni di Azzate, 
Buguggiate, Casale Litta, 
Comerio, Gazzada Schianno e 
Mornago: progetto “Musica nelle 
residenze storiche- 2014” 

ente non specificate.  22.05.2014 

Il comune aderisce alla rassegna che 
coinvolge numerosi comuni della 
provincia. 

Atto di indirizzo all’ufficio Cultura: 
adesione alla VIII edizione del 
Festival Terra & Laghi. 

nessuna Giunta n. 66 del 
5.6.2014 

 

Il Comune di Azzate aderisce alla 
procedura di mediazione promossa ai 
sensi del D.Lg.vo n. 28 del 4.3.2010 
dalla ditta VADIME srl.  

Procedura di mediazione 
avanzata da VADIME srl presso 
l’Organismo di Conciliazione 
Forense di Varese n. 157/2014. 
Adesione. 

Nessuna spesa 
prevista. 

Giunta  n. 068 del 
05.06.2014 

 

Il Comune di Azzate approva la 
convenzione da stipulare con la 
Dirigenza dell’Istituto Comprensivo di 
Azzate per l’utilizzo del personale 
collaboratore scolastico per l’esercizio 
di funzioni miste, per l’anno scolastico 
2014/2015. 

Approvazione accordo “funzioni 
miste” con la Scuola primaria di 
Azzate anno scolastico 
2014/2015. 

€.     2.500,00.- Giunta  n. 079 del 
03.07.2014 

 

Il Comune approva il progetto 
preliminare. 

Progetto di asfaltatura strade 
comunali diverse- 2014. Esame 
ed approvazione preliminare 

370.500,00.- Giunta n. 71 del 
12.6.2014  

 

Il Comune di Azzate approva la 
convenzione con l’Associazione SOS 
della Valbossa di Azzate, con la quale 
viene concesso l’utilizzo dell’unità 
immobiliare, dell’unità di proprietà 
comunale  . 

Convenzione con l’Associazione 
SOS della Valbossa. 

introiti e spese 
disciplinati in 
convenzione 

Giunta  n. 085 del 
03.07.2014 

 

Il Comune di Azzate approva la 
convenzione trasmessa dal Circolo 
Familiare di Azzate  per l’uso pubblico 
e manutenzione del parcheggio di 

Asfaltatura strade comunali, anno 
2014. Esame ed approvazione 
progetto definitivo-esecutivo-
convenzione Circolo famigliare. 

 Vedi quadro economico 
progetto  

Giunta  n. 084 del 
03.07.2014 

 



proprietà del Circolo 

Impegno di spesa correlato alla 

gestione della convenzione  

Approvazione convenzione con 

Consorzio della Valbossa per 

gestione e funzionamento della 

palestra consortile  

spese soggette a riparto 

non quantificate  

Consiglio  n. 38 del 

1.10.2014 

 

Nomina commissione esaminatrice 

per selezione di n. 1 istruttore C1 a 

tempo determinato presso ufficio affari 

generali 

Nomina commissione 

esaminatrice per selezione di n. 1 

istruttore C1 a tempo determinato 

presso ufficio affari generali 

Nessuna spesa  

prevista 

Giunta  n. 95 del 

17.07.2014 

 

Trasferimento dipendente per mobilità 

compensativa presso il Comune di 

Vergiate 

Trasferimento dipendente per 

mobilità compensativa presso il 

Comune di Vergiate 

Nessuna spesa prevista Giunta  n. 96 del 

17.07.2014 

 

Si concede in uso mediante stipula 

convenzione ambulatorio comunale a 

medici di base, dietro rimborso spese.   

Approvazione convenzione per 

utilizzo ambulatorio comunale 

anni 2014 - 2015. 

introito rimborso spese   

come convenzionato 

Giunta n. 141 del 

18.12.2014 

 

Il Comune di Azzate aderisce la 

progetto proposto da Varesenews per  

EXPO 2015. 

Concessione patrocinio ed 

adesione al progetto 141EXPO 

proposto da Varesenews. 

nessuna spesa prevista Giunta  N.118 del   

16.10.2014 

 

Stipula accordo per adesione a 

progetti Dote Comune 2014.  

Formalizzazione tirocini Dote 

Comune anno 2014. 

Approvazione protocollo d'intesa 

e convenzione di tirocinio tra Ente 

ospitante e Ancitel Lombardia. 

€. 7.200,00.- Giunta  N. 105 

dell'11.09.2014 

 

Il Comune aderisce al protocollo 

d'intesa AND.  

Adesione al nuovo protocollo 

d'intesa per progettazione 

congiunta contro i rischi del gioco 

nessuna spesa Giunta N. 114 del 

25.09.2014 

 



d'azzardo. AND amico di famiglia. 

Il Comune approva la perizia di 

variante dei lavori in oggetto. 

Consolidamento di via Fiume 

sulla sponda del torrente 

Valciasca nei pressi 

dell'intersezione con via Molino 

Valciasca: intervento di riassetto  

idrogeologico e consolidamento 

del versante in frana in località 

Mulini - Azzate. Esame ed 

approvazione perizia di variante 

suppletiva.   

120.051,73 Giunta n. 134 del 

27.11.2014 

 

Il COmune concede in uso locali 

comunali a medici di base per uso 

ambulatorio  dietro riconoscimento di 

rimborso spese parametrate alle ore 

di utilizzo annuale. 

Approvazione convenzione per 

l'utilizzo dell'ambulatorio 

comunale - anno 2014 - 2015. 

introito rimborso spese Giunta n. 141 del 

18.12.2014 

 

 


