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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

@ 0974t992032 _ 992076

VERBALE DI DELIBERAZIONTE DELLA GII]NTA COMI]NALE
N.18 del 1 310212014

OGGETTO: Associazione a Guardiacivica per la partecipazione gratuita ai progetti di assistenza e
sviluppo dei territori locali.

L'anno duemilaquattordici il giorno tredici d
si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti :

- Dr. Carmine

- Cav. Tonino

- Prof. Giovanni

D'ALESSANDRO

MAUCIONTE

BOI\II.RISCO

SINDACO

Assessore

Assessore

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,le1îera a),
del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segre{ario comunale DotLssa ctaudia vertullo;

Il Sindaco' constatato che gfi intervenuti sono in numero legale, dichiara apertala riunione ed invita i
Convocati a deliberare sull'oggettgsopraindicato.

LA GIT]NTA COMI]NALE
Premesso che sulla proposta de[a presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneri4 per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERT sulla proposta di deliberazione (art.49, comma l, D.L.g.vo 1g.g2000, n.267)

PER I"A REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Li. 13t2il4

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
Dott. Carmine D'Alessandro

PER LA REGOLARITA' TECMCA
Si esprime parere: favorevole
Li. r3t2tr4

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Arch. Massimo Rubano



a-

LA GIT]NTA COMUNALE

Premesso:

che negli ultimi anni l'Italia sta vivendo, soprattutto sotto ul profilo economico' un moÍlneto di

grave crisi;

Che l,economia italiana deve ripartire dai comuni per una redistribuzione equa delle risorse

economiche, in quanto nessuna ripresa è possibile se non si pensa ad un sistema per la

redistribuzione delle risorse economiche attraverso i territori locali e, quindi, attraverso i singoli

Comuni Italiani.

Vista la proposta di associazione a GUARDIACIVICA per la partectpazione'ogratuita" ai progetti

di assistenza e sviluppo dei tenitori locali, ponendo in essere sistemi di marketing territorialg a

favore dei comuni 
"hé 

porr*o poi girare i servizi stessi alla propria comunità economica e sociale'

Dato atto che tutte le risorse per i progetti di sviluppo e marketing territoriale sono procurati dai

fundraiser di Guardiacivica con il *"t-odo delle "spónsonzzaziottt", da sempre raccomandato dal

Dipartimento della Funzione Pubblica.

Rilevato che l'associazione a Guardiacivica offre ai Comuni associati:

1. Iscrizione o.gratuita" per tutti i Cittadini al servizio "info poinf' di Guardiacivica;

2. Partecipazione "gratuita" ai progetti di Guardiacivica;
3. Adesion. ..gr31,1itu" al progetto di marketing territoriale nazionale denominato "sdotta un

Comune";
4. Adesione gratuita da parte delle imprese del territorio ai servizi di promozione del circuito

dimmidove;
5. Servizio info Point su leggi, decreti, iniziative parlamentari;

6. Info sulle "buone praticÈe-* degli altri Comuni Italiani per lo sviluppo di nuove idee;

7. Convegni, seminari e confereù e orgarizzati presso il Comune su problematiche diverse;

8. Progetii attualmente in fase di studio di cui si darà notizia nel prosieguo:

Dato atto che GUARDIACIVICA da molto tempo si batte per la salvaguardia delle funzioni dei

piccoli Comuni, delle unioni di Comuni e degli Énti Locali in generale, da sempre convinta che la

difesa dei diritti dei ciuadini utenti consuÀatori debba passare in maniera imprenscindibile- -dal
sostegno e da una orgarizzazione ottimale degli Enti stessì, che rappresentano senza alcun dubbio

l,unico volano possibile non solo per una riprósa a breve di tutta I'economia ltaliana ma anche per

una futura promozione stabile dei tenitori, àele tipicità, delle imprese' della cultura, del turismo e

dell'ambiente.
Evidenziato che gli scopi dell'azione di GUARDIACIVICA a favore dei COMUNI Italiani sono:

1 . Aumentar e la icchezza delle popol aziom 1o cali ;
2. Frenare lo spopolamento dei piccoli Comuni;
3. Rendere proauuive unità abitative non utilizzateper il sistema Italiano dell'Albergo diffuso;

4. Creare lavoro Per i giovani;
5. Animare il tenitorio;
6. promuovere le produzioni tipiche, I'artigianato, I'accoglierua,la cultura, la natura e l'ambiente

espressi dai tenitori locali;



7. lncoraggiare le nuove generazioni a fare impresa nei luoghi d'origine operando in rete con le altre

Reqioni Italiane e con I'estero;
8. PrÒmuovere "l' Italianitàf';

Dato atto che per associarsi a GUARDIACIVICA è previsto per i Comuni da 0 a 1.000 abitanti un

contributo annulae di €.120,00;
Ritenuto di doversi associare a Guardiacivica con sede a Pescar4 strada vicinale bosco, 74;

Acuisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 26712000;

Con voti favorevoli unànimi, espressi in forma palese; ."

DELIBERA
1. Di aderire all'Aoociazione Guardiacivica con sede a Pescara, strada vicinale bosco, 74 per la

partecipazione "gratuita'' ai progetti di assistenza e sviluppo dei territori locali;

2. Di aitonzzarc-1| Responsabile del servizio ad effettuare il pagamento a favore

dell'Associazione GUARDIACIVICA dell'importo di €. 120,00 a titolo di contributo

associativo per I'anno 2014;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamnete eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma4, del

D.lgs.267/2000.

t
. t '



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro; f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata allAlbo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dal 2513D014

Magliano Y eter e,25 / 3 1201 4
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giornidalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva tl 251312014

0 per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267 .

(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


