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N  ﾰ33 del 13-04-2013

 

 

OGGETTO:  PROTOCOLLO D'INTESA "ECCO FATTO" FRA IL COMUNE DI CORTONA E UNCEM TOSCANA - APPROVAZIONE

 

L ﾒanno duemilatredici il giorno 13 del mese di Aprile alle ore 09:00 presso questa sede Comunale, a
seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si ?riunita la Giunta Comunale.

 

All ﾒ appello risultano i Signori:

 

  Pres. Ass.

1.   VIGNINI ANDREA SINDACO X

2.   MAMMOLI GABRIELLA ASSESSORE X

3.   ZUCCHINI MARCO X

4.   ANGORI DIEGO X

5.   BASANIERI FRANCESCA X

6.   PETTI MIRO X

7.   MINIATI MIRIANO X



8.ﾠﾠ PACCHINI LUCA X

 

Assiste  ed  ?incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  VICE  SEGRETARIO  LUCHERINI
OMBRETTA.

 

Presiede il Sig. VIGNINI ANDREA.

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell
ﾒoggetto sopra indicato.



 
 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA  la  comunicazione  del  04/12/2012  con  la  quale  il  Comune  di
Cortona ha provveduto alla richiesta di accreditamento della sede di
Centoia-Cortona (AR) come sede di attuazione del progetto di servizio
civile ﾔ Ecco fatto ﾔ zero burocrazia semplificazione dei servizi; 

PRESO ATTO della successiva nota dell ﾒ Amministrazione con la quale a
seguito  degli  accordi  intervenuti  con  UNCEM  e  Regione  Toscana,  si
indicavano i servizi che il Comune vorrebbe attivare presso la sede in
Loc. Centoia, considerato che l ﾒAssociazione che al momento usufruisce
di un immobile di propriet?comunale in detta localit?si ?dichiarata
disponibile ad accogliere gratuitamente questo nuovo servizio per la
collettivit?e  ,  nel  contempo,  ha  indicato  anche  l ﾒ operatore  di
progetto che affiancher? come volontario UNCEM Toscana, ﾠ i giovani
volontari selezionati dalla Regione Toscana ;

CONSIDERATA ed acquisita al protocollo del Comune in data 04/04/2013 
la nota di UNCEM Toscana con la quale si sottolinea che ?uscito il ﾠ 
bando sul servizio civile regionale che consentir?ad UNCEM stesso di 
presentare i progetti ﾓ Ecco fatto ﾓ per conto dei Comuni aderenti, tra
cui l ﾒamministrazione ﾠ comunale di Cortona;
RITENUTO pertanto indispensabile procedere alla formalizzazione degli
impegni assunti con UNCEM tramite approvazione di specifico protocollo
di intesa e rilevato che detta approvazione risulta propedeutica all
ﾒ attivazione  delle  procedure  da  parte  di  UNCEM  per  conto  dell
ﾒamministrazione comunale;

VISTO il testo allegato al presente atto e ritenutolo meritevole di
approvazione;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l ﾒimpegno del Comune di dotare la
sede  prescelta  di  strumentazioni  informatiche  e  arredi,  non
determiner?nuova ﾠ spesa per il bilancio comunale in quanto gi? in
dotazione dell ﾒEnte ;

VISTI i pareri espressi, a norma dell ﾒ art. 49  ﾖ  1 comma-, ﾠﾠ dal
responsabile del settore segreteria generale in ordine alla regolarit?
tecnica ﾠ dal responsabile del settore finanziario e contabile in ordine
alla regolarit?contabile, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

VISTO l ﾒart. 134 ﾖ 4 comma- del D.L.vo 267/2000; 

Con voti unanimi legalmente espressi;

 

D E L I B E R A

 



1-ﾠ la premessa in forma parte integrante e sostanziale del ﾠﾠﾠﾠ presente
atto;

 

2 - di approvare il protocollo di intesa ﾓEcco Fatto ﾔ fra il ﾠﾠﾠﾠ Comune di Cortona e UNCEM 
Toscana nel testo allegato al ﾠﾠﾠﾠ presente atto del quale costituisce parte integrante e ﾠﾠﾠﾠ 
sostanziale,

 

3 - con successivo atto dirigenziale sar?impegnata la spesa di ﾀ. ﾠﾠﾠﾠ
1.000,00 , quale rimborso spese da erogare all ﾒUNCEM TOSCANA;

 

4-ﾠ di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a ﾠﾠﾠﾠ norma
dell ﾒart. 134 ﾖ 4 comma-ﾠ del D.L.vo 267/2000.ﾠ  

 



 

Letto e sottoscritto

IL  SINDACO                                                        IL VICE SEGRETARIO

f.to  ANDREA VIGNINI                                                              f.to  OMBRETTA LUCHERINI

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

C  E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Vicesegretario attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio 
del Comune il ____________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

 

Cortona, lì ____________                                                       IL VICESEGRETARIO

                                                                                         f.to    OMBRETTA  LUCHERINI

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

La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per 
uso amministrativo.

 

Cortona, lì ____________                                                        IL VICESEGRETARIO

                                                                                                 OMBRETTA  LUCHERINI

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


	
	Provincia di Arezzo
	COPIA
	Immediatamente Esecutiva
	 
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
	Nﾰ 33 del 13-04-2013
	OGGETTO:  PROTOCOLLO D'INTESA "ECCO FATTO" FRA IL COMUNE DI CORTONA E UNCEM TOSCANA - APPROVAZIONE

	IL  SINDACO                                                        IL VICE SEGRETARIO


