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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

CONCESSIONE LOCALI LABORATORIO LINGUISTICO DI VIA 
ITALIA 13 PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI LINGUE 
STRANIERE

OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di APRILE, Solita sala delle 
Adunanze con inizio alle ore 14.30

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Dott. Ing. Renato Meregalli, Sindaco, con la partecipazione del Segretario 
Generale  Fulvio Andrea Dott. Pastorino ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

PresenteNome e Cognome Qualifica Assente

XSINDACORENATO MEREGALLI

XVICE SINDACOPIETRO ROSSI

XASSESSORESELENE DIRUPATI

XASSESSOREMARCO TREMOLADA

XASSESSOREMONICA SANVITO

PRESENTI:  3 ASSENTI:  2

ha assunto la seguente deliberazione:
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OGGETTO: 
CONCESSIONE LOCALI LABORATORIO LINGUISTICO DI VIA I TALIA 13 PER 
LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI LINGUE STRANIERE 
 
VISTA la proposta dell’Assessore alla Cultura, Sele ne Dirupati, 
in base alla quale viene assunta la presente delibe razione; 
 
PREMESSO che in data 2.04.2019 è pervenuta la richi esta 
protocollo nr. 0002997 della Sig.ra Alba Giraldo Zu luaga, per 
la concessione nel periodo tra settembre 2019 e giu gno 2020 dei 
locali dell’uso del locale nr. 3 “Laboratorio Lingu istico” 
dell’Edificio di Via Italia per la realizzazione di  vari corsi 
serali per adulti per l’apprendimento di lingue str aniere come 
l” Euroatelier Lingue”; 

 
PREMESSO altresì che il vigente regolamento per l’u so di locali 
comunali, approvato con deliberazione del Consiglio  Comunale n. 
16 del 26.04.2012,  all’articolo 3 prevede  quanto segue: “Gli 
spazi individuati all’art. 2 sono strutture pubblic he che 
l’Amministrazione Comunale destina alle attività so ciali, 
culturali, politiche, sportive, di volontariato, ri creative 
organizzate e gestite da Enti pubblici, Associazion i, o gruppi 
di cittadini organizzati, o singoli cittadini del C omune di 
Vedano al Lambro o anche di altri Comuni purchè le attività 
svolte siano rilevanti anche per la comunità di Ved ano al 
Lambro , compatibilmente con le attività organizzate 
dall’Amministrazione stessa.” 
 
CONSIDERATO CHE: 
-la Sig.ra Zuluaga, singolarmente o come Euroatelie r, organizza 
ormai da anni in ambienti comunali corsi di lingue straniere 
aperti alla partecipazione della cittadinanza con u na offerta 
che consente l’apprendimento di diverse lingue stra niere; 
- che con riferimento alla rilevanza e all’utilità sociale 
dell’attività realizzata nei locali per cui è richi esta la 
concessione la sig.ra Zuluaga ha accettato di condi zionare la 
concessione ai seguenti impegni: 

1) apertura dei corsi di qualsiasi livello  che, in  base 
alle iscrizioni, verranno attivati, alla partecipaz ione 
agevolata per giovani vedanesi , in età compresa  t ra i 18 
e i 30 anni, in termini di quota di partecipazione ridotta 
a complessivi € 200 iva inclusa (corsi indicativame nte di 8 
mesi con frequenza monosettimanale) – contro una ta riffa 
ordinaria di 450-500 euro e fatto salvo lo sconto d i 20 € 
riconosciuto comunque ai partecipanti vedanesi non 
agevolati, oltre che l’inserimento gratuito fino ad  un paio 
di persone segnalate dai Servizi Sociali del Comune ,  
Tutto come da documentazione conservata in atti; 

 
RITENUTO CHE, per i suddetti motivi, a fronte dei s uddetti 
impegni, ci sono i presupposti per concedere i loca li del 
Laboratorio Linguistico alla Sig.ra ZULUAGA per il periodo da 
settembre (nei limiti di spazi e orari necessari pe r le 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 64 DEL 24/04/2019 

 

iscrizioni) fino a giugno (per consentire i recuper i) contro la 
tariffa annuale attualmente vigente per i soggetti privati di € 
2.598,79 annui; 
 
RICHIAMATI: 

-  lo Statuto comunale; 
-  il TUEL n. 267/00; 
-  la L. n. 241/90; 

 
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnic a e contabile 
di cui all'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000  che si 
allegano quale parte integrante della presente deli berazione; 
 
A VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di  legge; 
 

DELIBERA  
 

1)  DI CONCEDERE, per le motivazioni espresse in narrat iva e 
che si intendono integralmente richiamate e approva te, 
alla Sig.ra Alba Giraldo Zuluaga, l’utilizzo dei lo cali 
del Laboratorio Linguistico situati presso lo stabi le di 
Via Italia n. 13, per le finalità indicate nell’ist anza 
presentata in data 24.04.2019 e alle condizioni age volate 
per i vedanesi richiamate in premessa, per il perio do 
settembre 2019 – giugno 2020. 
 

2)  DI DISPORRE, in applicazione del vigente regolament o, e per 
le motivazioni esposte nella premessa narrativa e c he si 
intendono qui integralmente recepite, l’applicazion e, per 
la durata dell’utilizzo, della tariffa annuale prev ista 
per i privati pari ad € 2.598,79. 
 

3)  DI DARE atto che l’Amministrazione e l’organizzatri ce 
pubblicizzeranno in accordo le condizioni agevolate  per i 
cittadini vedanesi a partire dal mese di settembre,  
all’apertura delle iscrizioni.  

 



IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizio Affari Generali

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

1

CONCESSIONE LOCALI LABORATORIO LINGUISTICO DI VIA ITALIA 13 PER LA 
REALIZZAZIONE DI CORSI DI LINGUE STRANIERE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

 Salvatore D. Dott. Ragadali

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Vedano al Lambro, 24/04/2019

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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CONCESSIONE LOCALI LABORATORIO LINGUISTICO DI VIA ITALIA 
13 PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI LINGUE STRANIERE

OGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ING. RENATO MEREGALLI FULVIO ANDREA DOTT. PASTORINO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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