Città di Cinisello Balsamo
---------------Provincia di Milano
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COPIA CONFORME
Data: 07/07/2003

Codice n. 10965

CC N. 72

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DELL`ASSOCIAZIONE CENTRO LAVORO NORD MILANO.

____________________________________________________________________
L’anno duemilatre addì sette del mese di Luglio alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti,
consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Zucca
Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Merendino
Gaspare.
Risultano presenti alla seduta i seguenti Componenti del Consiglio Comunale:
PRES.
Gasparini Daniela
1 - Zucca Emilio
2 - Napoli Pasquale
3 - Agosta Giuseppe
4 - De Zorzi Carla A.
5 - Muscio Nicola
6 - Ravagnani Giorgio
7 - Lanfranchi Ester L.
8 - Digiuni Amilcare
9 - Vigano` Davide
10 - Fiore Orlando L.
11 - Mangiacotti Luigi
12 - Sisler Sandro
13 - Bianchessi Carlo
14 - Bonalumi Paolo
15 - Ghezzi Bruno P.
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PRES.
16 - Marsiglia Leonardo
17 - Petrucci Giuseppe
18 - Berlino Giuseppe
19 - Riso Domenico
20 - Bongiovanni Calogero
21 - Risio Fabio
22 - Del Soldato Luisa
23 - Notarangelo Leonardo
24 - Sale Vittorio
25 - Poletti Claudio
26 - Riboldi Rosa
27 - Massa Gaetano
28 - Leoni Raffaele Angelo
29 - Viapiana Giuliano P.
30 - Foti Carmelo
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Componenti presenti n. 22.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

ASS.

N° proposta: 15535
OGGETTO
SCIOGLIMENTO DELL`ASSOCIAZIONE CENTRO LAVORO NORD MILANO.
Relazione dell’Assessore alla Polizia Locale e allo Sviluppo Economico
Con deliberazione n. 124 del 29.9.1997 il Consiglio Comunale deliberava l’adesione del Comune di
Cinisello Balsamo all’Associazione Centro Lavoro Nord Milano e ne approvava il relativo statuto.
La costituzione dell’associazione aveva la sua origine in una apposita convenzione stipulata dalla
Provincia di Milano, Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dall’Agenzia
regionale per l’impiego, con le quali le parti firmatarie decidevano di istituire nel territorio
provinciale una rete di Centri Lavoro con l’obiettivo di favorire l’azione integrata degli enti locali e
delle parti sociali nell’attuazione di concrete politiche per l’impiego.
Nell’ambito della convenzione sopra richiamata, nel febbraio 1997 è stato sottoscritto dalla
Provincia di Milano e i Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese e Sesto San
Giovanni, un verbale di intesa con il quale le parti decidevano di costituire il Centro Lavoro Nord
Milano, finanziandolo con un importo di L. 300.000.000 milioni, di cui 200.000.000 milioni a
carico della Provincia, e i restanti 100.000.000 milioni, sia pure in proporzioni diverse, a carico dei
comuni aderenti all’Associazione.
Successivamente con atto del 29/11/01 il Consiglio Provinciale, pur rilevando che l’esperienza dei
Centri Lavoro aveva avuto una sostanziale validità, deliberava di recedere dall’Associazione dando
mandato alla Giunta Provinciale di comunicare il recesso di tutti i Centri Lavori costituiti.
Il recesso della Provincia, con la conseguente perdita del finanziamento, ha creato uno stato di
difficoltà tale da renderne inevitabile lo scioglimento.
Pertanto l’assemblea ordinaria dell’Associazione riunitasi il 16 aprile scorso, pur riconoscendo che
il Centro Lavoro del Nord Milano aveva svolto un’attività particolarmente significativa di politiche
attive di lavoro caratterizzata da: - un servizio di incontro domanda e offerta di lavoro, - di
accoglienza informativa, orientamento e supporto nella ricerca del lavoro; e che successivamente al
recesso della Provincia, attraverso il dispositivo Multimisura era stata coperta la quota che in
passato erogava la Provincia, deliberava di convocare una assemblea straordinaria che a norma
dell’art. 15 dello statuto dell’Associazione deliberasse lo scioglimento dell’Associazione Centro
Lavoro Nord Milano assumendo gli atti conseguenti.
E’ pertanto necessario che il Consiglio Comunale, preso atto della delibera della Provincia e del
verbale di Assemblea ordinaria dell’Associazione del 16 aprile, dia mandato al Sindaco o a un suo
delegato di assumere, a norma dell’art. 15 dello statuto dell’Associazione, tutti gli atti finalizzati
allo scioglimento dell’Associazione Centro Lavoro Nord Milano.
Cinisello Balsamo, li 25/06/2003

L’Assessore
Roberto Imberti

Il dirigente / il responsabile della posizione organizzativa esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del
D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri sulla proposta di cui sopra:
• Regolare dal punto di vista tecnico.
• Inoltre attesta che non occorre il parere di regolarità contabile in quanto non vi sono spese e non vi
sono minori entrate derivanti dall'adozione del presente atto.
0//0

__________________________________
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE/L’INCARICATO DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(Maria Luisa Motta)

IL CONSIGLIO COMUNALE
− fatta propria la relazione che precede;
− Vista la deliberazione della Provincia di Milano che si allega;
− Visti i verbali dell’assemblea ordinaria dell’associazione Centro Lavoro Nord Milano del
16/4/03 e 23/05/03;
− visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267 allegati al
presente atto;

DELIBERA

1. di dare mandato al Sindaco o a un suo delegato di assumere nell’assemblea straordinaria
dell’associazione Centro Lavoro Nord Milano, gli atti finalizzati allo scioglimento
dell’Associazione stessa.

In apertura di seduta il Presidente ricorda gli accordi presi dalla Commissione dei
Capigruppo in merito all’ordine dei lavori e invita, quindi, a cominciare dall’esame
dell’argomento “Scioglimento dell’Associazione Centro Lavoro Nord Milano..
L’Assessore Imberti illustra l’argomento in questione. Si accende una discussione…
omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale il Presidente
Zucca cede la presidenza alla Vicepresidente Del Soldato.
Il Vicepresidente Del Soldato, constatato che non ci sono richieste di dichiarazioni
di voto, pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente
risultato (all. A all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.20
n.20
n.20
n. =
n. =

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione
approvata a unanimità di voti.

Per le parti di rispettiva competenza:

Il Presidente
F.to EMILIO ZUCCA

Il Vicepresidente

Il Segretario Generale

F.to LUISA DEL SOLDATO

F.to GASPARE MERENDINO

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza
___10/07/2003__________

Cinisello Balsamo, ___10/07/2003________

Il Segretario Generale
F.to GASPARE MERENDINO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cinisello Balsamo, _____________________
Il Segretario Generale
_____________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.
Cinisello Balsamo, ___21/07/2003_____________
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __10/07/2003____ al ___25/07/2003______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

