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Seduta Nr.

AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - ATTIVITA' CULTURALI
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON ASSOCIAZIONE AUSER PER
COLLABORAZIONE ATTIVITA' CULTURALI.

L’anno duemilaquindici questo giorno otto del mese di gennaio alle ore 15:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

PRATESI FILIPPO

S

BENCINI JACOPO

S

BONI CARLO

S

FROSOLINI CINZIA

S

TOTALE Presenti

5

TOTALE Assenti

0

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE ATTIVITA' CULTURALI
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON ASSOCIAZIONE AUSER PER
COLLABORAZIONE ATTIVITA' CULTURALI.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che
- La promozione dell’arte costituisce uno degli obiettivi strategici del programma di mandato di
questa amministrazione;
- nel corso degli ultimi anni la programmazione delle attività culturali si è notevolmente arricchita
anche con il sostegno delle associazioni locali che hanno partecipato alla realizzazione delle
stesse;
- l’Associazione Auser Pontassieve ha sempre offerto la massima collaborazione
all’Amministrazione Comunale e ha reso possibile la realizzazione di attività che altrimenti non
sarebbero state sostenibili;
- la medesima associazione collabora con l’Amministrazione Comunale gestendo il Centro
Anziani di Via Piave (Convenzione rep. n. 2545) e partecipando attivamente al progetto
Vigilanza Ambientale della Polizia Municipale (Convenzione rep. n. 2516)
- l’Associazione Auser Pontassieve è associazione di volontariato senza scopo di lucro;
- il Comune di Pontassieve e l’Associazione Auser Pontassieve, che condividono i principi di
attenzione alla crescita culturale della comunità che stanno alla base dell’attività culturale
locale, in un’ottica di concreta sussidiarietà, intendono collaborare al perseguimento degli
obiettivi indicati nei programmi dell’Amministrazione Comunale;
PRESO ATTO che il Comune di Pontassieve e l’Associazione Auser Pontassieve intendono
proseguire la loro collaborazione stipulando un Protocollo d’intesa;
VISTO il testo del “Protocollo d’Intesa”, allegato e parte integrante e sostanziale della presente;
RILEVATO che nel “Protocollo d’Intesa” sono previste le forme di collaborazione tra Comune di
Pontassieve e Associazione Auser Pontassieve;
DATO ATTO che lo stanziamento necessario alla copertura delle spese necessarie a quanto previsto
dal protocollo d’intesa con l’Associazione Auser è subordinato all’approvazione del bilancio di
previsione 2015 e che, nelle more dell’approvazione dello stesso, la somma verrà impegnata nei
limiti mensili di 1/12 delle spese sostenute nel 2014;
VISTI gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente dell’area Servizi
al Cittadino, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo nr. 267/2000 e dal Responsabile della Uoc Finanziaria;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000;
VISTA la legge n. 241/1990;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati
DELIBERA
1. Di approvare il “Protocollo d’Intesa” che si allega come parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento da stipulare tra Comune di Pontassieve e Associazione Auser
Pontassieve;
2. Prevedere, sulla base del “Protocollo d’Intesa” in questione, la stipula di una convenzione per le
attività sopra descritte tra Comune di Pontassieve e Associazione Auser, subordinando
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l’impegno della somma necessaria all’approvazione del bilancio di previsione 2015, salvo
l’impegno in dodicesimi nelle more dell’approvazione dello stesso;
3. Dare atto che responsabile del procedimento è la responsabile della U.O.C. Dipartimento
Cultura Dr.ssa Tiziana Mori;
di seguito
LA GIUNTA MUNICIPALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata
unanime votazione
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Monica Marini

Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 13/01/2015.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
13/01/2015
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 08/01/2015.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 13/01/2015.

