P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Comune di Belvì

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO/CONTABILE ed in relazione alle
proprie competenze, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

Provincia di Nuoro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

-----oOo----

(Rag. Mario ONANO)

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

67

del

11.10.2012

Incarico al responsabile dell’Area amministrativa per la realizzazione del gemellaggio tra Belvì

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

OGGETTO:

e Birgu e l’implementazione del progetto “CO-TO-GEN”

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi

L'anno duemiladodici addì undici del mese di ottobre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Dalla residenza municipale addì, 29 ottobre 2012

COGNOME

L’Addetto all’Albo Pretorio

NOME

CARICA

PRESENTE

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

URRU

Pierpaolo

Assessore

ASSENTE

(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)

Totale presenti / assenti

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

*
*
3

1

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94, comma 4,
del Tuel n. 267/2000, il Segretario Comunale D.ssa Piera PISANO.

ATT ESTA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare
che la presente deliberazione, in applicazione delle vigenti disposizioni, è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari.

sull’oggetto sopraindicato.

Belvì,

LA GIUNTA COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Piera Pisano)

PREMESSO che:
-con deliberazione n. 27 del 28.05.2012 la Giunta Comunale ha approvato il progetto “Connecting Towns and Generations
through Dialogue, Culture and Traditional Games” (CO-TO-GEN), presentato dal Comune di Belvì, in qualità di ente
capofila, alla EACEA nell’ambito dell’azione 1.1. del programma Europa per i Cittadini;
-con decisione No 2012-3434/001-001 la EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) ha approvato il
progetto e concesso al Comune di Belvì un finanziamento pari a € 5.000,00 per la realizzazione dello stesso;

-il progetto prevede la realizzazione di un incontro tra cittadini maltesi e belviesi di circa una settimana da realizzarsi a

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico e contabile, che si riportano in calce al presente atto

Belvì nel mese di dicembre, che si concluderà con la firma di un accordo di gemellaggio tra il paese di Birgu (Malta) ed il

per formarne parte integrante e sostanziale

paese di Belvì;
-il PEG per l’esercizio in corso è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n° 59 del 13/09/2012;

A votazione Unanime,

RILEVATO CHE:

DELIBERA

-con nota prot. 1530 del 01/06/2012 il Comune di Belvì ha richiesto il nulla osta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
al ministero degli affari esteri ed alla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna;

1) - di INCARICARE, per il raggiungimento dell’obiettivo di cui alle premesse, il Responsabile dell’Area Amministrativa

-con nota 4485 del 12/06/2012 il Dipartimento Affari Regionali del Consiglio dei Ministri ha concesso il nulla osta alla

all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti nel rispetto delle seguenti direttive:

realizzazione del gemellaggio e la sottoscrizione del Giuramento di fraternità, a condizione che ciò non comporti nuovi o

-individuazione soggetti fornitori di beni e servizi;

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

-affidamento incarichi beni e servizi;
-attribuzione delle risorse, all’uopo appostate sul capitolo2560/8/1 (intervento 1070103) del Bilancio di previsione

CONSIDERATO CHE:
-

l’amministrazione comunale sta lavorando per favorire l’integrazione europea dell’ente locale;

-

il Comune riconosce il valore del gemellaggio quale strumento che consente alla municipalità di inserirsi

per l’esercizio finanziario in corso, per € 5.000,00, in conformità al PEG per l’esercizio in corso approvato con delibera di
Giunta Comunale n° 59 del 13/09/2012;
-compilazione report finale e lista partecipanti;

all’interno di sistemi relazionali di dimensione internazionale, pone in essere le condizioni per una cooperazione

2) - di investire il Comitato per Gemellaggi, che lavorerà in stretto contatto con l’amministrazione comunale,

fattiva e duratura fra le parti in numerosi settori e parallelamente favorisce un’autentica conoscenza reciproca fra

dell’organizzazione pratica di tutte le attività necessarie all’avvio e allo svolgimento di questa esperienza di alto valore

i cittadini delle diverse municipalità;

civico secondo i fini e le modalità stabilite;
3) di garantire che la realizzazione del gemellaggio non comporterà nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

DATO ATTO CHE:

4) DI DICHIARARE, la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente

-è intenzione del Comune di Belvì realizzare il progetto “CO-TO-GEN”;

eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

-il progetto avrà una copertura finanziaria da parte dell’Unione Europea pari a € 5.000,00;
-eventuali costi aggiuntivi saranno ricoperti da risorse stanziate a favore del Comitato per i gemellaggi, istituito con delibera
n° 12 del 28.05.2012, e finanziamenti privati reperiti dal Comitato per i gemellaggi;
-il progetto non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato:
-il progetto dovrà essere realizzato tra il 1/10/2012 ed il 20/07/2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 28.05.2012 di adesione all’AICCRE, sezione italiana del
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE);
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 28.05.2012 con la quale è istituito un Comitato per i gemellaggi;
Vista la Deliberazione n° 13 del 28.05.2012 con la quale il Consiglio manifesta la volontà di aderire al programma Europa
per i cittadini e si impegna a gemellarsi con il Comune di Birgu;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 28.05.2012, che approva il progetto CO-TO-GEN;
VISTA la decisione No 2012-3434/001-001 della EACEA ;
Visto l’art. 6 della Legge n. 131/2003 (c.d. legge “La Loggia”), che dispone l’impegno dell’Ente Sub-regionale a limitare
l'oggetto dei gemellaggi alle attività di "mero rilievo internazionale;
Visto l’art. 2 del D.P.R del 31 marzo 1994, che definisce le “attività di mero rilievo internazionale”;
Visto l’invito a presentare proposte 2011 — Programma «Europa per i cittadini» (2007-2013)-Attuazione delle azioni del
programma: Cittadini attivi per l’Europa, Società civile attiva in Europa e Memoria europea attiva (2011/C 364/08);
Vista la decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il
periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il PEG per l’esercizio in corso

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)

