
Città di Luino 
Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016 

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516 

PEC: comune.luino@legalmail.it 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 19/04/2016

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA PROFUGHI

L'anno duemilasedici, addì diciannove del mese di Aprile, alle ore 19.00, nella  Sala delle Adunanze del

Palazzo Comunale,  previo  esaurimento delle formalità prescritte dalla  Decreto Legislativo 18 agosto

2000, n. 267 e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Nominativo Carica presente

Pellicini Andrea Sindaco SI

Casali Alessandro Vice Sindaco SI

Franzetti Caterina Assessore SI

Castelli Piermarcello Assessore SI

Miglio Alessandra Assessore SI 

Sgarbi Dario Assessore SI

Presenti: 6   Assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Dipasquale Antonio. 

Pellicini Andrea, nella qualità di  Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza,

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: INDIRIZZI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA PROFUGHI

L A    G I U N T A    C O M U N A L E

RICHIAMATE le proprie  precedenti deliberazioni n. 125 del 02.12.2014, e n. 64 del 23.6.2015, esecutive a

sensi di legge, con le quali è stata data attuazione per l’ “EMERGENZA PROFUGHI DEL NORD-AFRICA”; 

DATO ATTO che tali deliberazioni hanno approvato la bozza della Convenzione tra Prefettura di Varese e

Comune di Luino in ordine alla necessità per i Comuni della Provincia di accogliere cittadini extracomunitari

provenienti dal Nord Africa e giunti recentemente in Sicilia; 

RILEVATO  che  tale  Convezione  è  stata  prorogata  a  più  riprese  per  brevi  periodi,  per  fronteggiare  il

prolungamento della situazione di emergenza che ne stava alla base, e da ultimo fino al decorso 31.12.2015;

CONSIDERATO di dover mantenere il supporto all'azione della Prefettura di Varese,  così come dalla stessa

richiesto, nell'ambito della attività di collaborazione istituzionale tra Enti a fronte dell'emergenza che tuttora

persiste;

RILEVATO altresì che a seguito di colloqui intervenuti fra il Prefetto stesso ed il Sindaco di questo Ente si è

prospettata la necessità di ampliare il numero dei richiedenti asilo attualmente previsti in convenzione da 6

a 8 persone;

RITENUTO  di  aderire  a  tale  richiesta  -anche  in  considerazione  del  fatto  di  ridefinire  la  collocazione

alloggiativa attualmente prevista presso l’Hotel Internazionale e in alloggio di proprietà parrocchiale gestito

dalla  Caritas-   prevedendone  la  collocazione  in  spazi  comunali  (Via  B.  Luini  ex  sede  NIL  e  Sportello

Immigrati)  da  sistemare per  l’uso alloggiativo  e  nel  contempo richiedendo il  rimborso pro capite  di  €.

34.90/giorno di cui €. 2,50 a titolo di pocket money;

RITENUTO quindi di procedere nel senso sopra indicato dando mandato al competente Servizio Sociale di

disporre ogni conseguente azione per la stipula di nuova convenzione con la Prefettura di Varese a valere

per l’intero anno 2016, e nel contempo per rendere idonei ad uso abitativo i nuovi spazi come sopra indicati

mediante l’ausilio del  competente Servizio Manutenzioni e dando atto che le spese così   da sostenersi

saranno imputate all’interno dei costi di convenzione e quindi senza oneri aggiuntivi per il Comune;

CONSIDERATO infine di dare mandato agli operatori del Servizio Sociale perché provvedano a dare ogni più

opportuna forma di assistenza ai richiedenti asilo nel limite delle somme previste da convenzione e quindi

senza che l’accoglienza si tramuti in un costo aggiuntivo per l’Amministrazione comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  espresso dal

Responsabile dei Servizi alla Persona;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. DI PRENDERE ATTO  di quanto esposto in premessa   in ordine alla proroga della Convenzione tra

Prefettura di Varese e Comune di Luino per l’accoglienza di cittadini extracomunitari provenienti dal

Nord Africa.

2. DI DARE ATTO che la nuova convenzione avrà validità per l’intero anno 2016 e che la stessa, pur in

continuità con i contenuti già concordati per i periodi precedenti, viene definita per un massimo di 8

persone e per un rimborso giornaliero di €. 34,90 per profugo accolto, di cui €. 2,50 a titolo di



pocket money.

3. DI DARE MANDATO  al  Servizio Sociale  per ogni  conseguente adempimento e per  quelli  che gli

operatori  riterranno utili  per  la migliore accoglienza, fermo restando che ogni  intervento dovrà

trovare copertura economica all’interno del contributo erogato e quindi senza oneri aggiuntivi per

l’Amministrazione comunale. 

Successivamente,

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito, al fine di consentire una efficiente e rapida prosecuzione

delle attività già intraprese, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



IL Segretario Generale IL PRESIDENTE

Dipasquale Antonio Pellicini Andrea



Comune di Luino

Pareri
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INDIRIZZI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA PROFUGHI

2016

Servizi Sociali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/04/2016

Ufficio Proponente (Servizi Sociali)

Data

Parere Favorevole

Claudio Marzanati

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Luino.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Andrea Pellicini;1;3366968
Antonio Dipasquale;2;3508211


