
Atti  dell’organo di indirizzo politico  (  Giunta e Consiglio)   - ANNO 2015                     -     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  

Riqualificazione dell'edificio 
comunale di via Acquadro. 
Si approva progetto lavori 
primo lotto_ rinforzo statico 
dei pilastri.  

Ristrutturazione  edificio ASL. 
Esame ed approvazione progetto 
definitivo esecutivo lotto 1. 

€. 29.000,00.- deliberazione  Giunta 
n. 128 del 29.12.2015 

 

Il Comune patrocina 
l'evento organizzato dal 
Decanato .  

Concessione patrocinio per 
marcia per la pace del 9.1.2016. 
Autorizzazione all'utilizzo dello 
stemma comunale 

nessuna deliberazione Giunta 
n. 125 del 27.12.2015 

 

Riqualificazione dell'edificio 
comunale di via Acquadro. 
Si approva preliminare dei 
lavori che occorre eseguire- 

Ristrutturazione edificio ASL. 
Esame ed approvazione progetto 
preliminare. 

€. 800.000,00.-  deliberazione Giunta 
n. 127 del 29.12.2015 

 

Il Comune patrocina 
l'iniziativa promossa dal 
Circolo ACLI. 

Concessione patrocinio per 
manifestazione 3 corsa di Natale. 
Autorizzazione all'utilizzo dello 
stemma comunale. 

nessuna deliberazione Giunta 
n. 110 del 19.11.2015  

 

Si rinnova la convenzione 
per la gestione 
amministrativa del punto 
prelievi di Azzate, a seguito 
rinnovo convenzione con 

Convenzione con SOS Malnate 
per attività punto prelievi di 
Azzate. Approvazione rinnovo 
sino al 31.12.2015  

€. 16.250,00.- deliberazione Giunta 
n. 108 del 29.10.2015 

 



Ospedale di Varese. 

Si sottoscrive convenzione 
con i medici di base per 
l'utilizzo di locale comunale 
adibito ad ambulatorio per 
l'anno 2016. 

Approvazione convenzione per 
l'utilizzo dell'ambulatorio 
comunale anno 2016. 

  

introito a rimborso  

€. 4.992,00.- 

deliberazione Giunta 
n. 119 del 15.12.2015 

 

Si approva il progetto 
esecutivo lotto 1a per lavori 
di restauro e 
consolidamento sala 
consiliare e copertura Villa 
Castellani.  

Completamento consolidamento 
strutturale , restauro e messa a 
norma impianti villa Castellani. 
Esame ed approvazione progetto 
esecutivo lotto 1a. 

€. 674.725,00.- deliberazione Giunta 
n. 116 del 3.12.2015 

 

Si rinnovo l'accordo per 
l'anno 2016 per 
l'erogazione dei PIN per 
l'uso della Carta Regionale 
dei Servizi. 

Rinnovo accordo con ASL per 
erogazione servizi SISS.  

€. 0 deliberazione Giunta 
n. 114 del 3.12.2015 

 

L'amministrazione aggiorna 
il programma delle opere 
pubbliche triennale e 
annuale  a seguito 
possibilità di utilizzo in 
deroga al patto di stabilità 
del fondo pluriennale 
vincolato 2016. 

Adozione programma triennale 
dei lavori pubblici 2015 - 2017 e 
elenco anno 2015. Approvazione 
programma dei servizi e delle 
forniture 2015. Aggiornamento 
novembre 2015. 

vedi tabella allegata in 
atto deliberativo 

deliberazione Giunta 
n. 112 del 19.11.2015 

 

Si stipula accordo con 
l'Istituto comprensivo di 
Azzate per esercizio di pre 
scuola e ritiro buoni pasto e 
inoltro alla ditta che 
somministra i pasti. 

Approvazione accordo funzioni 
miste con  scuola primaria di 
Azzate anno scolastico 2015-
2016. 

€. 2.000,00.- deliberazione Giunta 
n. 104 del 22.10.2015 

 



Il Comune patrocina 
l'iniziativa di promozione 
libro da parte Pro Loco 
Azzate.  

Concessione patrocinio per 
evento Pro Loco: promozione 
libro Lasciano volare. 
Autorizzazione all'utilizzo dello 
stemma comunale. 

nessuna deliberazione Giunta 
n. 103 del 22.10.2015 

 

L'amministrazione approva 
il piano di utilizzo della 
palestra di via Colli  per 
l'anno sportivo 2015-2016. 

Concessione utilizzo palestra 
consortile anno sportivo 2015 - 
2016. 

non specificate deliberazione Giunta 
n. 102 del 15.10.2015 

 

Viene approvato il 
capitolato di gara da 
affidare al SUA di Varese 
per l'appalto del servizio di 
ristorazione scolastica della 
scuola primaria. 

Affidamento in concessione del 
servizio pubblico di refezione 
scolastica. Approvazione 
capitolato di gara 

non specificate deliberazione Giunta 
n. 97 del 6.10.2015 

 

Fornisce indirizzi operativi 
al servizio tecnico per 
l'affidamento del servizio di 
pulizia degli stabili comunali 

Servizio di pulizia degli stabili 
comunale da affidare a 
Cooperativa sociale tipo B. 
Indirizzo operativo periodo 2016 - 
2018. 

176.500,00.- deliberazione Giunta 
n. 96 del 1.10.2015 

 

Il Comune concede il 
patrocinio per l'evento 
organizzato dal Comune di 
Travedona Monate. 

Concessione patrocino per 
giornata a memoria del popolo 
armeno al Comune di Travedona 
Monate. 

nessuna deliberazione Giunta 
n. 95 del 1.10.2015 

 

L'Amministrazione sostiene 
l'iniziativa in collaborazione 
con l'Associazione Premio 
Chiara.   

Adesione al Premio Chiara- 
Intervento per promozione 
evento. 

1.300,00.- deliberazione Giunta 
n. 92 del 1.10.2015 e 
n. 64 del 2.7.2015 

 

Il Comune approva la 
sottoscrizione di 
convenzione con CAF ACLI 

Convenzione per predisposizione 
dichiarazione sostitutiva unica 
per il periodo  settembre 2015 - 

non definita deliberazione Giunta 
n. 91 del 1.10.2015 

 



di Varese per le pratiche di 
prestazioni sociali 
agevolate.  

agosto 2017. Approvazione. 

Il Comune patrocina la 
manifestazione promossa 
da Sports promotion. 

Concessione patrocinio per 
manifestazione sportiva del 
18.10.2015. Autorizzazione 
all'utilizzo dello stemma 
comunale. 

nessuna deliberazione Giunta 
n. 89 del 1.10.2015  

 

Il Comune di Azzate 
aderisce la progetto 
promosso da Regione 
Lombardia - Dote sport.  

Adesione alla realizzazione della 
Dote Sport prevista da L.R. n. 
26/2014. 

nessuna deliberazione Giunta 
n. 87 del 21.9.2015 

 

Il Comune patrocina 
l'iniziativa promossa per il 
10.10 e 14.11.2015 

Concessione patrocinio  per 
attività  concertistica promossa 
dall'Assoc. Musicale Estense. 
Autorizzazione all'utilizzo dello 
stemma comunale. 

nessuna deliberazione Giunta 
n. 79 del 10.9.2015 

 

Il Comune patrocina la 
mostra di pittura 
organizzata dall'Ass. artisti 
indipendenti di Varese 
presso Sala Triacca. 

Concessione patrocinio mostra di 
pittura. Autorizzazione utilizzo 
stemma comunale. 

nessuna deliberazione Giunta 
n. 78/2015 

 

Il Comune concede in uso 
temporaneo  area 
comunale per esercitazioni 
di guida. 

Approvazione convenzione con 
autoscuola Di Bari per 
concessione in uso temporaneo 
di area comunale per 
esercitazioni ed esami di guida. 

nessuna deliberazione Giunta 
n. 73/2015.   

 

Il Comune di Azzate stipula 
protocollo di intesa con il 
Comune di Biandronno per 
il servizio di polizia locale 

Approvazione protocollo di intesa 
tra il Comune di Biandronno e il 
Comune di Azzate per il servizio 
di polizia locale. 

nessuna deliberazione Giunta 
n. 70 del 14.7.2015 

 



sino al 31.12.2015. 

L'Amministrazione prende 
atto e condivide lo schema 
di capitolato per 
l'affidamento del servizio di 
trasporto scolastico per 
l'anno 2015 - 2016. 

Determinazioni in ordine al 
servizio di trasporto scolastico. 

€. 20.604,00.- deliberazione Giunta 
n. 69 del 9.7.2015 

 

Il Comune patrocina 
l'iniziativa di Varese news. 

Concessione patrocinio per 
iniziativa ANCHE IO di Varese 
news Autorizzazione all'utilizzo 
dello stemma comunale. 

nessuna deliberazione Giunta 
n. 67 del 9.7.2015 

 

IL Comune attiva lo 
sportello del lavoro 
sottoscrivendo accordo con 
UPEL/CONFAPI. 

Accordo di collaborazione tra 
Comune e UPEL per attivazione 
Sportello unico del lavoro. 

nessuna deliberazione Giunta 
n. 66 del 2.7.2015 

 

L'amministrazione approva 
il programma delle opere 
pubbliche triennale e 
annuale. 

Adozione programma triennale 
dei lavori pubblici 2015 - 2017 e 
elenco anno 2015. Approvazione 
programma dei servizi e delle 
forniture 2015.  

vedi tabella allegata in 
atto deliberativo 

deliberazione Giunta 
n. 60 del 2.7.2015 

 

Il Comune patrocina la 
festa del 24-26 luglio 2015. 

Concessione patrocinio per festa 
del gruppo alpini di Azzate. 
Autorizzazione all'utilizzo dello 
stemma comunale. 

nessuna deliberazione Giunta 
n. 56 del 25.6.2015  

 

Il Comune patrocina  la 
manifestazione di POLHA 
Varese del 27.9.2015. 

Concessione patrocinio per 
manifestazione 3 ruote intorno al 
lago 10 edizione. Autorizzazione 
all'utilizzo dello stemma 
comunale. 

nessuna deliberazione Giunta 
n. 53 del 11.6.2015  

 

Il Comune autorizza l'uso 
dello stemma comunale sui 

Autorizzazione all'utilizzo dello 
stemma comunale al Comune di 

nessuna deliberazione Giunta  



pannelli informativi che 
riguardano l'isolino del lago 
di Varese. 

Varese per pannelli di 
promozione patrimonio culturale. 

n. 52 del 11.6.2015 

Il Comune approva il 
protocollo per definire i 
rapporti tra gli enti per il 
progetto in oggetto. 

Approvazione protocollo d'intesa 
tra i Comuni di Azzate, Brunello, 
Casale Litta, Daverio, gazzada 
Schianno , Inarzo e Mornago per 
progetto musica nelle residenze 
storiche 2015. 

spese non determinate deliberazione Giunta 
n. 42 del 7.5.2015 

 

Il Comune patrocina 
l'evento di fine anno 
scolastico. 

Concessione patrocinio per 
eventi promossi da Associazione 
Insieme per la scuola. 
Autorizzazione utilizzo stemma 
comunale. 

nessuna deliberazione Giunta 
n. 41 del 7.5.2015 

 

Il Comune stipula 
convenzione con medico 
per utilizzo ambulatorio 
comunale.  

Rinnovo convenzione per 
apertura ambulatorio dietetico. 

introito a  rimborso spese deliberazione Giunta 
n. 38 del 30.04.2015 

 

Il Comune patrocina 
l'iniziativa del 6.5.2015. 

Concessione patrocinio per 
conferenza informativa promossa 
da BOS Varese- Nuova impronta. 
Autorizzazione utilizzo stemma 
comunale. 

nessuna deliberazione Giunta 
n. 36 del 30.4.2015 

 

Il Comune approva il 
protocollo d'intesa tra 15 
comuni per affidare incarico 
a unico legale per supporto 
. 

Protocollo d'intesa tra comuni per 
affidamento incarico 
professionale a studio legale per 
erogazione supporto specialistico 
nella questione ATO-ASPEM. 

5.375,00 + iva deliberazione Giunta 
n. 35 del 30.4.2015 

 

Il Comune patrocina 
l'evento del  1 maggio 
2015. 

Concessione patrocinio per 
manifestazione Koningsdag - 
festa olandese- alla Pro Loco . 

nessuna deliberazione Giunta 
n. 34 del 30.4.2015  

 



Autorizzazione utilizzo stemma 
comunale. 

Il Comune approva il 
progetto definitivo - 
esecutivo in oggetto. 

Adeguamento dell’efficienza 
energetica presso l’edificio della 
scuola primaria. Legge 98/2013 – 
Decreto del fare. Variante al 
progetto con realizzazione 
mediante suddivisione in lotti 
funzionali. Lotto 2 – fornitura e 
posta nuovi serramenti. Esame 
ed approvazione progetto 
definitivo – esecutivo. 

 

 

      € 245.000,00 

Deliberazione Giunta 
n.29 del 2.4.2015 

 

Il Comune patrocina 
l'iniziativa. 

Concessione patrocinio per 
progetto Vedere Varese: 1500 
anni di storia urbana – promosso 
da Italia Nostra. Autorizzazione 
all’utilizzo dello stemma 
comunale. 

 Nessuna  deliberazione Giunta 
n. 28 del 2.4.2015 

 

SI approvano le opere di 
completamento.  

Messa in sicurezza incrocio via 
Mascagni. SP36 con 
realizzazione attraversamento 
pedonale. Approvazione opere di 
completamento. 

  

 € 13.027,00 

deliberazione Giunta 
n. 25 del 26.3.2015 

 

Il Comune patrocina 
l'iniziativa. 

Concessione patrocinio per 
manifestazione del 25.4.2015. 
Autorizzazione all’utilizzo dello 
stemma comunale. 

 

Nessuna spesa prevista 

deliberazione Giunta 
n. 22 del 26.3.2015 

 

Il Comune patrocina 
l'iniziativa. 

Concessione patrocinio per Festa 
Scuola dell’Infanzia di Azzate 
2015. Autorizzazione all’utilizzo 
dello stemma comunale. 

 

 Nessuna spesa prevista 

deliberazione Giunta 
n. 19 del 19.3.2015. 

 



Il Comune stipula accordo 
per costituzione 
osservatorio del lago di 
varese.   

Protocollo d’intesa Osservatorio 
del lago di Varese. Rinnovo 
adesione. 

 

 Nessuna spesa prevista 

deliberazione Giunta 
n. 17 del 12.3.2015 

 

L'Amministrazione 
comunale esprime il proprio 
parere in merito alla 
proposta. 

Miglioramento delle condizioni di 
urbanizzazione -deliberazione ai 
sensi art. 63 del documento PDR 
15.0 del PGT 2008. Atto di 
indirizzo. 

Nessuna spesa prevista deliberazione Giunta 
n. 16 del 12.3.2015 

 

Il Comune assume una 
unità a tempo determinato 
presso il sevizio finanziario. 

Assunzione a tempo determinato 
part time – istruttore C1 – presso 
il servizio finanziario. 

Nessuna spesa prevista deliberazione Giunta 
n. 14 del 19.2.2015 

 

Il Comune concede il 
rinnovo del comando 
presso il tribunale a 
dipendente comunale. 

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

Nessuna spesa prevista deliberazione Giunta 
n. 11 del 19.2.2015 

 

Si rinnova la convenzione 
per la gestione 
amministrativa del punto 
prelievi di Azzate, a seguito 
rinnovo convenzione con 
Ospedale di Varese 

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

     € 16.250,00 deliberazione Giunta 
n. 8 del 5.2.2015 

 

Si concede il patrocino alla 
Pro Loco.  

Concessione patrocinio per 
evento “Mi illumino di meno” del 
13.2.2015. Autorizzazione 
all’utilizzo dello stemma 
comunale. 

Nessuna spesa prevista deliberazione giunta 
n. 7 del 5.2.2015 

 

SI concede il patrocinio a 
associazioni sportive locali. 

Concessione patrocinio per 

eventi sportivi di febbraio/marzo 

2015. Autorizzazione all’utilizzo 

Nessuna spesa prevista deliberazione Giunta 
n. 5 del 5.2.2015 

 



dello stemma comunale. 

 

Nella società partecipata 
COINGER  si prende atto 
che entra a far parte il 
Venegono Inferiore. 

Proposta di modifica art. 6 statuto 

sociale e proposta di aumento 

capitale della società partecipata 

COINGER srl  riservato alla 

sottoscrizione da parte del 

Comune di Venegono Inferiore. 

nessuna deliberazione 
Consiglio  n. 50 del 
28.11.2015 

 

I comuni che si affacciano 
sul lago di Varese uniscono 
le forze per azioni comuni a 
tutela del lago.  

Convenzione tra i comuni 

rivieraschi del lago di Varese. 

Approvazione.  

nessuna deliberazione 
Consiglio n. 43 del 
15.10.2015 

 

SI approva la stipula di 
convenzione per la 
compartecipazione nelle 
spese del servizio prelievi 
di Azzate 

Approvazione convenzione per 

compartecipazione spesa attività 

punto prelievi sino al 31.12.2015. 

partecipazione dei 
comuni alle spese non 
quantificata 

deliberazione 
Consiglio n. 39 del 
15.10.2015 

 

Con questa convenzione  si 
assicurano agli utenti di 
Azzate il servizio asilo nido 
a Buguggiate a condizioni 
più favorevoli. 

Approvazione convenzione tra 

Azzate e Buguggiate e 

Fondazione Scuola dell'Infanzia 

Azzate per fruizione del servizio 

asilo nido alle condizioni dei 

residenti a Buguggiate. 

€. 7.000,00.- deliberazione 
Consiglio n. 38 del 
15.10.2015 

 

A conclusione degli 
approfondimenti conclusi il 
Comune di Azzate 
conferma l'adesione ad 
ALFA srl. 

Conferma adesione alla società a 

totale partecipazione pubblica 

alfa srl per gestione servizio 

idrico integrato dell'Ambito 

Territoriale Ottimale della 

€. 163,27.- deliberazione 
Consiglio n. 32 del 
29.7.2015 

 



Provincia di Varese.  

Il Comune di Azzate stipula 
convenzione con la 
stazione unica appaltante 
della Provincia di Varese 
per la gestione di gare 
d'appalto.  

Approvazione della convenzione 

di adesione alla SUA Provincia di 

Varese.  

non definiti, legati ad ogni 
servizio di gara affidato 

deliberazione 
Consiglio n. 31 del 
29.7.2015 

 

SI conviene una modifica 
nella gestione associata del 
servizio scolastico in merito 
al trasporto degli alunni. 

Modifica convenzione tra i 

comuni di Azzate e Brunello per 

la gestione associata dei servizi 

scolastici 

variazione accordi 
economici non 
quantificati 

deliberazione 
Consiglio n. 30 del 
29.7.2015 

 

Si approva lo scioglimento 
della convenzione per la 
gestione associata del 
servizio associato   

Gestione associata del servizio 

sociale. Scioglimento. 

- deliberazione 
Consiglio n. 19 del 
20.05.2015 

 

SI recepisce l'accordo  e il 
documento di piano per il 
periodo 1.5.2015-
31.12.2017 già approvati 
dall'Assemblea dei Sindaci 
del Piano di Zona. 

Piano di zona Ambito territoriale 

di Azzate. Recepimento accordo 

di programma. 

- deliberazione 
Consiglio n. 18 del 
20.5.2015 

 

Si approva la convenzione 
per compartecipazione 
spesa attività punto prelievi 
primo semestre 2015. 

Approvazione convenzione per 

compartecipazione spesa attività 

punto prelievi primo semestre 

2015. 

16.500,00.- deliberazione 
Consiglio n.. 6 del 
9.4.2015 

 

Si approva la stipula di 
convenzione per la 
gestione associata del 
servizio polizia locali tra 

Approvazione convenzione tra i 

Comuni di Azzate, Bodio 

Lomnago, Buguggiate, Daverio, 

Galliate Lombardo per la 

 vedi convenzione spese 
a riparto 

deliberazione 
Consiglio n. 3 del 
5.2.2015 

 



cinque comuni limitrofi. gestione associata del servizio di 

polizia locale. 

 


