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DECRETO N.   6  /  2016   
 

OGGETTO: ATTRIBUZIONI AD INTERIM  DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SETTORE ISTRUZIONE 
DELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO A RONCHI EMANUELA. 

 

 

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE 

 

Premesso che:  

 l’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago sono stati 
approvati con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali: - N. 20 del 10/07/2015 e 
s.m.i. - N. 30 del 10/07/2015 e s.m.i.;  

 Con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 del 13/06/2016 è stata convalidata l’elezione dei n. 
15 consiglieri dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco;  

 Con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 13/06/2016 è stato nominato il Presidente 
dell’Unione pro-tempore, individuato nella persona del Sindaco del Comune di Bellusco, Roberto 
Invernizzi;  

 Che con Decreto n. 2/2016 del Presidente dell’Unione veniva nominata la Giunta dell’Unione 
Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago.  

Visto che con propria Deliberazione Consiliare n. 64 del 30.11.2016 e n. 43 del 29.11.2016, i Comuni di 
Bellusco e Mezzago hanno conferito all’Ente Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago la 
funzione fondamentale relativa all’attività, in ambito comunale, di istruzione ed edilizia scolastica, lettera 
H) (Missione 04 - programmi 01 - 02 - 06 - 07) - del comma 27 – art 14 del DL 78/2010 e smi 

Visto altresì che il Consiglio dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago con propria 
deliberazione n. 12 del 16.12.2016 ha preso in carico la funzione fondamentale relativa all’attività, in 
ambito comunale, di istruzione ed edilizia scolastica, come sopra menzionate.  

Visto che per analogia trova qui applicazione l’art.50 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco 
e quindi in questo caso al Presidente dell’Unione la nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.  

Visto l’art 21 dello Statuto dell’Unione – Competenze della Giunta.  

Visto l’art 3 dell’Atto Costitutivo dell’Unione - Funzioni e Servizi.  

DECRETA 

Di nominare con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente decreto, il Responsabile del Settore 
Educativo e Socio Culturale del Comune di Bellusco, Sig.ra Ronchi Emanuela, Responsabile ad interim del 



 

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI  
DI BELLUSCO E MEZZAGO 

Provincia di Monza e della Brianza (MB) 
 

 

 

Settore Istruzione dell’Ente Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, fino all’approvazione del 
Regolamento degli uffici e servizi dell’Unione ed all’assetto definitivo dell’organizzazione del personale in 
capo all’ente stesso.   

Che le attività del Settore Istruzione dell’Unione dei Comuni di Bellusco e Mezzago e per le quali si 
conferisce la responsabilità con il presente decreto di nomina, sono le seguenti: 

 
Istruzione 

  Attività integrative ai servizi scolastici 
  Piano diritto allo studio 
  Trasporto scolastico 
  Ristorazione scolastica 
  Progetti per il diritto allo studio 
  Fornitura libri di testo 
  Sostegno al reddito 
  Esercizio dei servizi ausiliari a quelli educativi e di insegnamento  

 
 

DISPONE 

Di notificare il presente decreto a Ronchi Emanuela 

Di trasmettere lo stesso alla Giunta dell’Unione per opportuna conoscenza. 
 

 
 
Bellusco,  22/12/2016 Il Presidente dell'Unione 
 Roberto Invernizzi 
 


