Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N. 10 del 31.01.2008<

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN DONATO
MILANESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA –
NOMINA DEL DIFENZORE CIVICO.

L’anno duemilaotto il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 20.30 nella sede comunale,
in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai
singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di
prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:
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Marco Toni Sindaco
Roberto Licciardo
Ezio Mercanti
Iginio Granata
Mauro Rossi
Angelo Castaldo
Vito Lorenzo Perrucci
Vincenzo Liguori
Roberto Rusca
Francesco Lonetti
Francesco Lucariello
Lorenzo Rinaldi
Carlo Cotti
Giuseppe Briguglio
Giancarlo Boglioli
Teresa Simonazzi
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Patrizia Menapace
Enzo Pasta
Giampietro Lupi
Domenico Piraina
Maria Pompei Spina
Maria Grazia Ravara
Giuliano Laricchiuta
Gianpaolo Guidi
Italo Gilet
Pasquale Bitetto
Gerardo Russo
Virginio Bordoni
Marco Magri
Giovanni Russo
Luca Giuseppe Favetti

Totale Assenti:

12

Sono presenti gli Assessori: SALVATO – BUGADA – MORELLI – CIPOLLA – SCORZIELLO –
CADONI - PICCHIONI
Assiste il Segretario Generale Dr Fausto RUGGERI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Vito Lorenzo PERRUCCI
nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale
di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che a' sensi dell'art.48 dello Statuto Comunale è prevista la istituzione, a
tutela dei cittadini residenti nel Comune, delle Associazioni operanti sul territorio comunale
e degli altri soggetti aventi titolo, del Difensore Civico;
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.6/2006 è stato approvato apposito
regolamento delle funzioni del Difensore Civico Comunale;
Che questa Amministrazione ha più volte pubblicizzato un avviso pubblico per
l'individuazione del Difensore Civico, le cui risultanze non hanno prodotto alcun effetto e
quindi, tale carica risulta allo stato ancora vacante;
Considerato che presso il Comune di San Donato Milanese risulta nominato in
qualità di Difensore Civico l' Avv. Fabrizia Vaccarella la quale risulta essere in possesso dei
requisiti e delle condizioni necessarie, così come previsti dallo Statuto e dal Regolamento,
per la nomina a Difensore Civico di questo Comune;
Ritenuto procedere alla gestione in forma associata di tale figura mediante
convenzione ai sensi degli artt. 11 e 30 del Dlgs.267/2000 per consentire un ampliamento
del servizio ai cittadini e per il contenimento dei costi di funzionamento;
Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 14.01.08 sono
state approvate le linee di indirizzo contenute nella convenzione disciplinante la gestione in
forma associata dell'ufficio del Difensore Civico tra il Comune di San Donato Milanese ed il
Comune di San Giuliano Milanese;
Ritenuto, quindi, procedere all'approvazione della convenzione, nonché alla nomina
della D.ssa Fabrizia Vaccarella in qualità di Difensore Civico in forma associata con il
Comune di San Donato Milanese, in deroga alle norme statutarie e regolamentari ;
Dato atto che la nomina del Difensore Civico è disciplinata dall'art.49, comma 1,
dello Statuto Comunale che di seguito viene riportato:
●

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la
maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se dopo due
votazioni, da tenersi ad almeno 15 giorni di distanza l'una dall'altra, nessun
candidato risulta eletto, si procederà ad una nuova votazione; risulterà eletto il
candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti validi.

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile
espressi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di
ragioneria così come previsto dall'art.49, I° comma, del Dlgs. 267/2000;
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PROCEDE
La votazione ottiene il seguente risultato: Voti favorevoli 23, su 23 Consiglieri presenti
(essendo entrati Piraina, Ravara, Guidi e Licciardo) e votanti
Il risultato della votazione è il seguente:
Quindi
DELIBERA
1. di nominare l'Avv. Fabrizia Vaccarella in qualità di Difensore Civico del Comune di San
Giuliano Milanese in forma associata con il Comune di San Donato Milanese;
2. di dare atto che il predetto è in possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento
comunale;
3. di approvare conseguentemente, anche in deroga a quanto disposto dalle norme
regolamentari e come meglio specificato in premessa lo schema di convenzione per la
gestione in forma associata dell'Ufficio del Difensore Civico tra il Comune di San
Donato Milanese, che allegato alla presente deliberazione ne diviene parte integrante;
4. di dare atto che le risorse finanziarie per l'attuazione saranno allocate nell'ambito del
bilancio di previsione 2008.
Quindi, Il Consiglio Comunale, con voti favorevoli 23 su 23 Consiglieri presenti e votanti
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. ai sensi
dell’art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELL’UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO TRA I COMUNI DI
SAN DONATO M.SE E SAN GIULIANO M.SE.
L’anno……il giorno……..del mese di……nella sede del Comune di……tra i
Comuni di San Donato M.se e San Giuliano M.se
così come sotto
rappresentati:
1. ………………………………..
2. ………………………………..
Premesso
-

-

-

-

-

-

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 08/06/2006 del Comune di
San Donato Milanese è stata eletta e nominata Difensore Civico del Comune
l’avvocato Fabrizia Vaccarella la cui candidatura è stata individuata a seguito di
procedura ad evidenza pubblica risultante prima nella graduatoria di merito ;
che la stessa ha formalmente accettato la carica con la dichiarazione resa al
Consiglio Comunale nella seduta del 28/06/2006;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 24/07/2007 del Comune di
San Donato Milanese è stata rieletta e nominata Difensore Civico l’avvocato Fabrizia
Vaccarella
che la stessa ha formalmente accettato la carica con la dichiarazione resa al
Consiglio Comunale nella seduta del 17/09/2007;
che ai sensi del vigente regolamento per l’esercizio delle funzioni del Difensore
Civico garante dei cittadini del Comune di San Donato Milanese,il Difensore Civico
rimane in carica per il periodo di durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto e
comunque esercita le funzioni fino alla nomina del suo successore;
che il Comune di San Giuliano Milanese, dotato a sua volta di apposito regolamento,
ha più volte diramato un avviso pubblico per l’individuazione del Difensore Civico, le
cui risultanze non hanno prodotto alcun effetto e quindi tale ruolo risulta allo stato
attuale ancora vacante;
che i requisiti e le condizioni necessarie per la nomina del Difensore Civico del
Comune di San Giuliano Milanese come da Statuto e regolamento sono stati
verificati per cui l’individuazione e la nomina dell’avvocato Fabrizia Vaccarella
Difensore Civico del Comune di San Giuliano Milanese rispetta le condizioni di cui
all’art. 48 dello Statuto e del sopraccitato regolamento;
che le Amministrazioni dei Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese
hanno concordato di procedere alla gestione in forma associata del Difensore Civico
mediante convenzione ai sensi degli art. 11 e art. 30 del D. Lgs. 267/00 per
consentire un ampliam ento del servizio ai cittadini e per il contenimento dei costi di
funzionamento.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1
PREMESSA
La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione.
ART.2
OGGETTO
La presente convenzione disciplina la gestione associata delle funzioni di Difensore Civico
tra i Comuni di San Donato M.se e San Giuliano M.se
ART.3
FINALITA’
La gestione associata è finalizzata a garantire, nel territorio dei Comuni convenzionati un
servizio uniforme e qualificato per tutti gli utenti a tutela dell’imparzialità e del buon
andamento delle Amministrazioni Comunali. La gestione convenzionata persegue altresì
l’obiettivo di realizzare economie di spesa.
ART.4
DECORRENZA E DURATA
La presente Convenzione ha durata di anni 3 eventualmente prorogabile in modo espresso
per altri 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della medesima.
ART.5
COMUNE CAPOFILA
Il Comune di San Donato Milanese è individuato quale Comune Capofila, ai fini della
gestione associata della Difesa Civica.
ART.6
FUNZIONI
Il Difensore civico dell’Associazione interviene per la tutela dei cittadini dei Comuni
convenzionati che vi abbiano diretto interesse in riferimento a provvedimenti, atti, fatti,
comportamenti ritardati, omessi o comunque compiuti da uffici o servizi delle

Amministrazioni Comunali stipulanti con riferimento a quanto disposto dai rispettivi
regolamenti.
ART.7
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI
Il Difensore Civico per l’esercizio delle sue funzioni dovrà garantire la propria presenza in
ciascun comune con cadenza almeno bimensile. A tal fine sarà programmato d’intesa con i
Sindaci il calendario delle giornate di ricevimento dei cittadini presso ciascun comune.
Viene concordato che i cittadini per fissare gli appuntamenti con il Difensore Civico
possono rivolgersi indistintamente alle segreterie dei Comuni convenzionati e concordare
la sede dell’appuntamento.
ART.8
NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO
Al Comune capofila è demandato il compito di espletare la procedura per l’individuazione
della persona del Difensore Civico sulla base delle candidature presentate dagli interessati
a seguito di avviso pubblico.
Il Comune capofila una volta raccolte le candidature le sottopone al Sindaco del Comune
convenzionato.
La scelta della persona del Difensore Civico è effettuata di comune accordo dai Sindaci
sentita la conferenza Capigruppo e deliberata dai Comuni secondo i disposti Statutari e
regolamentari.
In via transitoria viene nominato anche per il comune di San Giuliano Milanese l’Avv.
Fabrizia Vaccarella attuale Difensore Civico del Comune di San Donato..
ART. 9
TRATTAMENTO ECONOMICO
Al Difensore Civico viene corrisposta una indennità mensile pari a € 1.200,00 lordi, (oltre
quindi 2% Cpa e 20% Iva) spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio per il
raggiungimento delle singole sedi dei Comuni aderenti alla convenzione.
Il Comune di San Donato Milanese corrisponderà mensilmente al Difensore Civico le
predette indennità a seguito di presentazione della parcella, anticipando le quote spettanti
al Comune convenzionato che provvederà semestralmente al rimborso.
ART.10
RIPARTIZIONE DELLE SPESE
Le quote a carico dei Comuni convenzionati sono ripartite nella misura del 50%;

ART.11
RECESSO
Il recesso dalla presente Convenzione è ammesso dopo 2 anni a decorrere dalla data di
sottoscrizione. E’ ammesso il recesso in ogni tempo, in caso di rinnovo degli organi elettivi.
ART.12
CONTROVERSIE
La risoluzione di eventuali controversie che possono insorgere tra i Comuni anche in caso
di contrastante interpretazione della presente Convenzione deve essere ricercata
prioritariamente in via bonaria.
Letto approvato e sottoscritto.
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE:
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

