
Atti  dell’organo di indirizzo politico  (  Giunta e Consiglio)   -        ANNO 2016                     -     COMUNE DI AZZATE 

 

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

 

Contenuto Oggetto Eventuale spesa 
prevista 

Estremi documenti relativi 
al procedimento 

Altri dati  

Il comune di Azzate stipula 
un protocollo d’intesa con il 
comune di Biandronno per 
il servizio di polizia locale 

Approvazione del protocollo di intesa 
tra il comune di Biandronno e il 
comune di Azzate per il servizio di 
polizia locale 

Nessuna Delibera di Giunta  n. 002 
del 14/01/2016 

 

Viene concesso il 
patrocinio per eventi 
sportivi di febbraio/marzo 

Concessione patrocinio per eventi 
sportivi di febbraio/marzo 2016. 
Autorizzazione all’utilizzo dello stemma 
comunale 

Nessuna Delibera di Giunta  n. 011  
del 28/01/2016 

 

Rilevata la necessità di 
garantire per il periodo 
01.02.2016/29.02.2016 le 
seguenti attività: pulizia 
locali mensa scolastica e 
pulizia locali servizio 
doposcuola  

Approvazione accordo “funzioni miste” 
con la scuola primaria di Azzate 
servizio pulizia mensa e locali 
doposcuola periodo 
01.02.2016/29.02.2016 

€ 500,00 Delibera di Giunta n. 014  
del 28/01/2016 

 

Richiesta di ottenere il 
patrocinio gratuito per 
l’iniziativa “M’illumino di 
meno”, campagna di 
sensibilizzazione sul 
risparmio energetico e sulla 
razionalizzazione dei 
consumi 

Concessione patrocinio per iniziativa 
“M’illumino di meno” promossa da Pro 
Loco Azzate. Autorizzazione all’utilizzo 
dello stemma comunale 

Nessuna Delibera di Giunta n. 023  
del 16/02/2016 

 



Viene accolta la richiesta  
di patrocinio per l’iniziativa 
del Gruppo genitori della 
Tavola Rotonda di Azzate. 

Concessione patrocinio per iniziativa 
del Gruppo genitori della Tavola 
Rotonda di Azzate. Autorizzazione 
all’utilizzo dello stemma comunale 

Nessuna Delibera di Giunta n. 024  
del 16/02/2016 

 

Viene accolta la richiesta di 
patrocinio per l’iniziativa del 
Club Scherma Varese ASD 

Concessione patrocinio per iniziativa 
del Club Scherma Varese ASD. 
Autorizzazione all’utilizzo dello stemma 
comunale 

Nessuna Delibera di Giunta n.  032  
del 09/03/2016 

 

Viene accolta la richiesta di 
patrocinio per il cineforum 
promosso da ANFFAS 
onlus di Varese 

Concessione patrocinio per cineforum 
promosso da ANFFAS onlus di 
Varese. Autorizzazione all’utilizzo dello 
stemma comunale 

Nessuna Delibera di Giunta n  039  
del 15/03/2016 

 

Il Comune di Azzate stipula 
un protocollo d’intesa con il 
comune di Gazzada 
Schianno e il comune di 
Azzate . Per la 
concessione di locali della 
sede comunale di Gazzada 
Schianno 

Approvazione Protocollo d’intesa tra il 
Comune di Gazzada Schianno e il 
Comune di Azzate – Piano di Zona per 
la concessione di locali della sede 
comunale di Gazzada Schianno 

€ 2.500,00 Delibera di Giunta n.  042  
del 15/03/2016 

 

Avvenuto l’accordo di 
collaborazione tra il 
COMUNE DI AZZATE, 
UPEL e CONFAPI 
VARESE per prosieguo 
“Sportello Unico del lavoro” 

Accordo di collaborazione tra il 
COMUNE DI AZZATE, UPEL e 
CONFAPI VARESE per prosieguo 
“Sportello Unico del lavoro” 

Nessuna Delibera di Giunta n.  051  
del 12/04/2016 

 

Viene accolta la richiesta 
per eventi promossi 
dall’Associazione insieme 
per la scuola. 

Concessione patrocinio per eventi 
promossi dall’Associazione insieme 
per la scuola. Autorizzazione all’utilizzo 
dello stemma comunale 

Nessuna Delibera di Giunta n.  056  
del 10/05/2016 

 

Viene rinnovata la Rinnovo convenzione con il Tribunale Non indicata Delibera di Giunta n-  057   



convenzione con il 
Tribunale  di Varese per lo 
svolgimento del lavoro di 
pubblica utilità  

Ordinario di Varese per lo svolgimento 
del lavoro di pubblica utilità 

del 10/05/2016 

Viene approvato il percorso 
di alternanza scuola lavoro 
e di tirocinio di formazione 
con l’istituto d’istruzione 
superiore J.M. Keynes di 
Gazzada Schianno 

Approvazione schema di convenzione 
con l’istituto d’istruzione superiore J.M. 
Keynes di Gazzada Schianno per 
percorsi in alternanza scuola lavoro e 
di tirocinio di formazione e 
orientamento 

Nessuna Delibera di Giunta n. 060  
del 17/05/2016 

 

Viene accolta la richiesta di 
patrocinio per Festa del 
Gruppo Alpini  

Concessione patrocinio per Festa del 
Gruppo Alpini di Azzate. 
Autorizzazione all’utilizzo dello stemma 
comunale 

Nessuna Delibera di Giunta n.  079  
del 21/06/2016 

 

Adesione progetto “PIANO 
FORTE” con  cooperativa  
accoglienza. 

Adesione progetto “PIANO FORTE: 
piano per i giovani, forte implemento 
del benessere della comunità” 

Nessuna Delibera di Giunta n.  080 
del 21/06/2016 

 

Adesione alla 
manifestazione “Puliamo il 
mondo” 

Adesione alla manifestazione “Puliamo 
il mondo”. Adempimenti conseguenti 

€ 325,00 Delibera di  Giunta  n.  081 
del 21/06/2016 

 

Adesione alla 
manifestazione 
Stramazzante in musica 

Adesione alla manifestazione 
Stramazzante in musica. Contributo 
economico all’Associazione Runners 
Valbossa 

€ 350,00 Delibera di Giunta n. 085 del 
28/06/2016 

 

Viene approvato l’accordo 
“funzioni miste” con 
l’Istituto comprensivo  per 
la scuola primaria di Azzate 

Approvazione accordo “funzioni miste” 
con la scuola primaria di Azzate anno 
scolastico 2016/2017 

€ 2.000,00 Delibera di  Giunta n. 090 
del 14/07/2016 

 

Il comune di Azzate stipula 
un protocollo d’intesa con i 
comuni dell’Ambito 

Approvazione protocollo d’intesa tra 
Comune di Azzate e Comuni 
dell’Ambito Territoriale di Azzate per 

Non indicata Delibera di Giunta n. 094 del 
26/07/2016 

 



Territoriale e di Azzate per 
l’utilizzo di soggetti per 
erogazione di servizi 
tramite attivazione di 
voucher sociali 

l’utilizzo di soggetti per erogazione di 
servizi tramite attivazione di voucher 
sociali 

Viene accolta la richiesta di 
patrocinio per la 
manifestazione dei burattini 
del 26 luglio  

Concessione patrocinio per 
manifestazione burattini del 26 luglio 
promossa da Pro Loco Azzate. 
Autorizzazione all’utilizzo dello stemma 
comunale. 

Nessuna Delibera di  Giunta n. 095 
del 26/07/2016 

 

Viene accolta la richiesta di 
patrocinio per la mostra 
d’arte di Azzate di ottobre  

Concessione patrocinio per MOSTRA 
D’ARTE – ottobre 2016 di Azzate. 
Autorizzazione all’utilizzo dello stemma 
comunale 

Nessuna Delibera di  Giunta n. 101 
del 08/09/2016 

 

Il Comune di Azzate 
aderisce al Premio Chiara. 

Adesione al Premio Chiara 2016. 
Autorizzazione utilizzo stemma 
comunale all’Associazione Amici di 
Piero Chiara per la promozione  

€ 1.000,00 Delibera di Giunta n. 104 del 
08/09/2016 

 

Viene  autorizzato al 
dipendente Marco Fonte  il 
comando  temporaneo al 
Consorzio della Valbossa.  

Comando temporaneo del dipendente 
Marco Fonte al Consorzio della 
Valbossa 

Nessuna Delibera di Giunta  n. 107 
del 13/09/2016 

 

Il comune di Azzate 
approva il protocollo 
d’intesa “Accoglienza e 
percorsi d’ integrazione dei 
profughi in Azzate” 

Approvazione Protocollo d’intesa 
“Accoglienza e percorsi di integrazione 
dei profughi in Azzate” 

Nessuna Delibera di Giunta n. 109 del 
13/09/2016 

 

Viene accolta la richiesta di 
patrocinio  per l’evento 
auto sportive promosso da 
Pro Loco Azzate 

Concessione patrocinio per evento 
auto sportive promosso da Pro Loco 
Azzate. Autorizzazione all’utilizzo dello 
stemma comunale. 

Nessuna Delibera di Giunta n. 111 del 
22/09/2016 

 



Il comune di Azzate 
aderisce al progetto “Cuore 
in Comune” per assicurare 
alcuni defibrillatori a titolo 
gratuito. 

Adesione al Progetto “Cuore in 
Comune”: defibrillatori 

Nessuna spesa Delibera di Giunta  n. 113 
del 22/09/2016 

 

Il comune di Azzate 
approva la convenzione 
per concedere a medico  
l’utilizzo dell’ambulatorio 
comunale 

Approvazione convenzione per 
l’utilizzo dell’ambulatorio comunale – 
Dott.ssa Camilla Sigurtà periodo dal 
29.09.2016 al 31.12.2016 

Il medico riconosce 
un rimborso spese 
per le ore di utilizzo. 

Delibera di Giunta n. 115 del 
04/10/2016 

 

Il comune di Azzate 
accoglie la richiesta per  
patrocinare l’evento “San 
Rocco è per te” promosso 
dalla Parrocchia di Azzate 

Concessione patrocinio per evento 
“San Rocco è per te” promosso dalla 
Parrocchia di Azzate. Autorizzazione 
all’utilizzo dello stemma comunale 

Nessuna Delibera di Giunta n. 116 del 
04/10/2016 

 

Viene accolta la richiesta 
per la manifestazione 
sportiva del 13 novembre 
promossa da SPORTS 
Promotion 

Concessione patrocinio per 
manifestazione sportiva del 13 
novembre 2016 promossa da SPORTS 
Promotion. Autorizzazione all’utilizzo 
dello stemma comunale 

Nessuna Delibera di  Giunta n. 122 
del 26/10/2016 

 

Viene accolta la richiesta di 

patrocinio per la 

manifestazione sportiva “4° 

corsa di Natale”  

Concessione patrocinio per 

manifestazione sportiva “4° corsa di 

Natale”. Autorizzazione all’utilizzo dello 

stemma comunale 

Nessuna Delibera di  Giunta  n.  136 

del 24/11/2016 

 

Il comune di Azzate 

accoglie la richiesta per 

l’evento “Natale a San 

Rocco – lascia un segno” 

promosso dalla Parrocchia  

Concessione patrocinio per evento 

“Natale a San Rocco – lascia un segno” 

promosso dalla Parrocchia di Azzate. 

Autorizzazione all’utilizzo dello stemma 

comunale 

Nessuna Delibera di Giunta  n.  138 

del 24/11/2016 

 



Il comune di Azzate 

accoglie la richiesta per 

patrocinare  la serata 

informativa del 29.11.2016 

Concessione patrocinio per serata 

informativa del 29.11.2016. 

Autorizzazione all’utilizzo dello stemma 

comunale 

Nessuna  Delibera di  Giunta n.     140 

del 24/11/2016      

 

Viene accolta la richiesta 

per patrocinare  l’evento 

“Festa di Natale” del CPS di 

Azzate 

Concessione patrocinio per evento 

“Festa di Natale” del CPS Azzate. 

Autorizzazione all’utilizzo dello stemma 

comunale 

Nessuna Delibera di Giunta n.     147 

del 06/12/2016 

 

Il comune di Azzate 

approva la convenzione per 

l’utilizzo dell’ambulatorio 

comunale da parte di medici 

nel 2017 

Approvazione convenzione per l’utilizzo 

dell’ambulatorio comunale – anno 2017 

Il medico riconosce 

un rimborso spese 

per le ore di utilizzo 

Delibera di Giunta n.     151 

del 15/12/2016 

 

Il comune di Azzate 

aderisce al programma 

sperimentale nazionale di 

mobilità sostenibile “casa-

scuola e casa-lavoro” del 

Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del territorio e 

del mare con ente capofila il 

Comune di Varese e 

approvazione moduli del 

progetto territoriale e 

schema di accordo di 

programma 

Adesione del Comune di Azzate al 

Programma sperimentale nazionale di 

mobilità sostenibile “casa-scuola e 

casa-lavoro” del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del 

territorio e del mare con ente capofila il 

Comune di Varese e approvazione 

moduli del progetto territoriale e 

schema di accordo di programma 

€ 88.190,60 Delibera di Giunta n.     156 

del 22/12/2016 

 



Il comune di Azzate 

approva la Convenzione 

con il Comune di Casale 

Litta per lo svolgimento in 

forma associata del Servizio 

Sociale ai sensi dell’art. 30 

del D.Lgs. n. 267/2000 

Approvazione Convenzione tra i 

Comuni di Azzate di Casale Litta per lo 

svolgimento in forma associata del 

Servizio Sociale ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. n. 267/2000 

Spese soggette a 

riparto, rimborso 

quota da Comune di 

Casale Litta 

Delibera del consiglio 

comunale n.   004 del 

09/02/2016 

 

Il comune di Azzate 

approva la convenzione per 

la compartecipazione della 

spesa all’attività del punto 

prelievi da parte di altri 

comuni limitrofi   

Approvazione convenzione per la 

compartecipazione della spesa 

all’attività del punto prelievi 

Non indicata Delibera del consiglio 

comunale n.   005 del 

09/02/2016 

 

Approvazione convenzione 

del servizio di protezione 

civile tra i Comuni di Azzate, 

Cazzago Brabbia, Crosio 

della Valle, Daverio, Galliate 

Lombardo e Inarzo  

Gestione associata del servizio di 

protezione civile tra i Comuni di Azzate, 

Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, 

Daverio, Galliate Lombardo e Inarzo. 

Approvazione convenzione 

Non indicata  Delibera del consiglio 

comunale n.  006 del 

09/02/2016 

 

Trasformazione del diritto di 

superficie in piena proprietà 

delle AREE PEEP in via 

delle Peschiere 

AREE PEEP – via delle Peschiere. 

Trasformazione del diritto di superficie 

in piena proprietà, ai sensi della 

L.448/1998 e successive L. 106/2011 e 

14/2012 

Introito per l’ente Delibera del consiglio 

comunale n.   007 del 

09/02/2016 

 



Il comune di Azzate 

acquisisce l’area identificata 

dai mappali 

Acquisizione aree al Patrimonio 

Comunale 

Nessuna Delibera del consiglio 

comunale n.   013 del 

22/03/2016 

 

Il Comune di Azzate 

approva la convenzione con 

il Comune di Buguggiate e 

la Fondazione Scuola 

dell’infanzia di Azzate per la 

fruizione del servizio asilo 

nido comunale alle 

condizioni dei residenti a 

Buguggiate  

Approvazione convenzione tra il 

Comune di Buguggiate, il Comune di 

Azzate e la Fondazione Scuola 

dell’infanzia di Azzate per la fruizione 

del servizio asilo nido comunale alle 

condizioni dei residenti a Buguggiate 

(2016/2017) 

€ 7.000,00 Delibera del consiglio 

comunale n.   025 del 

30/04/2016 

 

Viene modificata la 

convenzione tra il comune 

di Azzate e il comune di 

Brunello per la gestione 

associata dei servizi 

scolastici 

Modifica convenzione tra i comuni di 

Azzate e Brunello per la gestione 

associata dei servizi scolastici  

Non indicata Delibera del consiglio 

comunale n.  030 del 

01/06/2016 

 

 

Viene aggiunta una piccola 

area all’acquisizione delle 

aree al patrimonio 

comunale 

Acquisizione aree al patrimonio 

comunale. integrazione 

Nessuna Delibera del consiglio 

comunale n.    037 del 

21/06/2016 

 

Avviene l’associazione con 

la darsena di Azzate per 

poter gestire ed usare 

quest’ultima 

Convenzione Comune – Associazione 

LA DARSENA DI AZZATE per gestione 

ed uso della darsena di Azzate. 

Approvazione bozza di convenzione 

Nessuna Delibera del consiglio 

comunale n.   038 del 

21/06/2016 

 



Vengono acquisite, 

gratuitamente, delle aree al 

patrimonio comunale 

Acquisizione gratuita di aree al 

Patrimonio comunale 

Non indicata Delibera del consiglio 

comunale n.    045 del 

26/07/2016 

 

Avviene la convenzione per 

l’esecuzione di opere di 

urbanizzazione connesse a 

permesso di costruire 

convenzionato. Avviene un 

accordo integrativo ai sensi 

dell’art. 11 della Legge n. 

241/1990 tra i proprietari del 

comparto sito in via XXV 

aprile Ambito SU2 e il 

Comune di Azzate per la 

realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria 

previste dal vigente PGT  

Convenzione per l’esecuzione di opere 

di urbanizzazione connesse a 

permesso di costruire convenzionato ex 

art. 28-bis del DPR 380/2001. Accordo 

integrativo ai sensi dell’art. 11 della 

Legge n. 241/1990 tra i proprietari del 

comparto sito in via XXV aprile Ambito 

SU2 e il Comune di Azzate per la 

realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria previste dal 

vigente PGT – PARCHEGGIO 

PUBBLICO SP18/SC 

Non indicata Delibera del consiglio 

comunale numero     056 del 

26/10/2016 

 

Il Comune di Azzate 

approva la convenzione con 

il Comune di Golasecca e 

Ranco per lo svolgimento in 

forma associata del Servizio 

di Segreteria Comunale 

Approvazione Convenzione tra i 

Comuni di Azzate, Golasecca e Ranco 

per lo svolgimento in forma associata 

del Servizio di Segreteria Comunale 

Spesa personale 

soggetta a riparto  

Delibera del consiglio 

comunale n.   059 del 

16/12/2016 

 

Viene approvato il rinnovo 

della convenzione per la 

gestione coordinata del 

sistema bibliotecario “Valli 

Rinnovo convenzione per gestione 

coordinata del sistema bibliotecario 

“Valli dei Mulini”. Approvazione 

 Delibera del consiglio 

comunale numero     063 del 

16/12/2016 

 



dei Mulini” 

Avviene la convenzione tra 

il Comune di Golasecca e il 

Comune di Azzate per 

l’impiego di personale ai 

sensi dell’art. 14 del vigente 

CCNL 

Convenzione con il Comune di 

Golasecca per l’impiego di personale ai 

sensi dell’art. 14 del vigente CCNL – 

Comparto Regione e Autonomie Locali  

Spesa personale 

soggetta a riparto  

Delibera del consiglio 

comunale numero     065 del 

16/12/2016 

 

 


