
Area Persona e Famiglia

Servizi Gestionali

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 29/01/2020

Oggetto: ELEZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEGLI ORTI PER ANZIANI DI 
VIA OSLAVIA : PRESA D’ATTO DELL’ESITO DELLE VOTAZIONI DI 
MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019

Il Dirigente dell’ Area Persona E Famiglia

adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 183 del TUEL n. 267/2000

VISTI:

· gli artt. 107, comma 3, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

· gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

· l’art. 60 dello Statuto del Comune di Desio;

· l’art. 15 del regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 122 del 23/05/2013, esecutiva;

RICHIAMATE:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 19/12/2019 avente ad oggetto 
“Approvazione del  Bilancio di Previsione degli esercizi 2020/2022”;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19/09/2019, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

la delibera di Consiglio Comunale N. 40 del 19.04.2016   con la quale è stato 
approvato il Regolamento Comunale per l’Assegnazione e la Gestione degli Orti per 
Anziani;

PRESO ATTO che in data 31/03/2019 scadeva il Comitato di gestione degli Orti per 
Anziani;

VISTO che in data 17 dicembre 2019 si è svolta la consueta Assemblea annuale Orti 
Urbani e contestualmente si  sono svolte, presso il Centro Ricreativo Il Girasole  del 
Comune di Desio, le elezioni dei candidati per il Comitato di gestione;

TENUTO conto che sono pervenute numero quattro candidature al protocollo del 
Comune di Desio e conservate agli atti del Settore, e che la quinta candidatura è 
pervenuta durante l’Assemblea;



RITENUTO necessario prendere atto del risultato delle suddette operazioni di 
votazione in vista dell’avvio delle funzioni e del mandato del Comitato di Gestione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi 
della L. 241/1990 ss.mm., è la P.O. dei Servizi Sociali Dott.ssa Simona Gruttadauria;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte 
del  Dirigente Area Gestione Risorse ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 
del 18/08/2000;

Determina

per i motivi di cui in narrativa

1. Di prendere atto che i quarantuno presenti all’Assemblea hanno votato 
all’unanimità per alzata di mano i cinque candidati al Comitato di Gestione Orti, dal 
quale risultano eletti i seguenti signori:

1- Scurati Carlo

2- Spoladore Rolando

3- Falco Cesare

4- Casteltrione Ercolino

5- Zanzarelli Vittoria

 

2. di prendere atto che in base all’art.6.2 del citato Regolamento, il Comitato ha 
individuato numero cinque rappresentati tra i propri membri il Presidente, il Vice 
Presidente il Tesoriere,  ed altri due componenti, eletti dagli assegnatari riuniti in 
assemblea di seguito elencati:

n. nominativo funzione

1 Scurati Carlo PRESIDENTE

2 Spoladore Rolando VICE PRESIDENTE

3 Casteltrione Ercolino COMPONENTE

4 Zanzarelli Vittoria COMPONENTE

5 Falco Cesare TESORIERE



3. di prendere atto che il Comitato di Gestione e il suo presidente rimangono in carica 
tre anni dalla data dell’assemblea del 17 dicembre 2019.

4. di dare atto inoltre che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi del D. 
Lgs. n. 267/2000, all’atto di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria;

5. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dal 
comma 4 dell’articolo 147 bis del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

6. di aver accertato che i pagamenti conseguenti alla determinazione in oggetto sono  
compatibili con gli stanziamenti di cassa e con le regole previste per gli enti territoriali 
per il concorso ai saldi di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 
267/2000.

Documento firmato digitalmente
Il Dirigente dell’ Area Persona E 

Famiglia
 BOCCA GIANPIERO / INFOCERT SPA


