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COMUNEDI MAGLIANO
VETERE
84050 MAGLIANOVETERE(SA) C.soUmbertoI
@ 0974t992032_ 992076

VERBALE DI DELIBERAZIONTEDELLA GII]NTA COMI]NALE
N.18del 1310212014
OGGETTO:Associazionea Guardiacivicaper la partecipazionegratuitaai progetti di assistenza
e
sviluppodei territori locali.
L'anno duemilaquattordici il giorno tredici d
si è riunita la Giunta Comunale,regolarmenteconvocatanei modi prescritti dalla legge.
All' appellorisultanopresenti:

- Dr.

Carmine

- Cav. Tonino
- Prof. Giovanni

D'ALESSANDRO

SINDACO

MAUCIONTE

Assessore

BOI\II.RISCO

Assessore

Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzae verbalizzazione(art. 97, comma4,le1îera
a),
del D.L.vo 18.8.2000,
n.267) il Segre{ariocomunaleDotLssa ctaudia vertullo;
Il Sindaco'constatatoche gfi intervenutisono in numero legale,dichiara apertalariunione ed invita i
Convocatia deliberaresull'oggettgsopraindicato.

LA GIT]NTA COMI]NALE
Premessoche sulla proposta de[a presentedeliberazione:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quantoconcernela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneri4 per quantoconcernela regolaritàcontabile;

aisensi
dell'art.
49,comma
l, D.L.vo18.8.2000,
n.267hanno
espresso
parere
FAVOREVOLE.
PARERTsullaproposta
di deliberazione
(art.49,commal, D.L.g.vo1g.g2000,
n.267)

PER I"A REGOLARITA' CONTABILE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
Li. 13t2il4

PER LA REGOLARITA' TECMCA
Si esprimeparere: favorevole
Li. r3t2tr4

IL RESPONSABILE
DEL SERVZIO
Dott.CarmineD'Alessandro

IL RESPONS.
DEL SERVIZIO
Arch.MassimoRubano

a-

LA GIT]NTA COMUNALE
Premesso:
un moÍlneto di
che negli ultimi anni l'Italia sta vivendo, soprattuttosottoul profilo economico'
gravecrisi;
equa delle risorse
Che l,economiaitaliana deve ripartire dai comuni per una redistribuzione
un sistema per la
economiche,in quanto nessunaripresa è possibile se non si pensa ad
attraversoi singoli
quindi,
redistribuzionedelle risorseeconomicheattraversoi territori locali e,
ComuniItaliani.
ai progetti
a GUARDIACIVICA per la partectpazione'ogratuita"
Vista la propostadi associazione
a
territorialg
e sviluppodei tenitori locali, ponendoin esseresistemidi marketing
di assistenza
porr*o poi girarei servizistessialla propriacomunitàeconomicae sociale'
favoredei comuni
"hé
sono procurati dai
Dato atto che tutte le risorseper i progetti di sviluppo e marketingterritoriale
raccomandatodal
fundraiserdi Guardiacivica con il *"t-odo delle "spónsonzzaziottt",da sempre
Dipartimentodella FunzionePubblica.
a Guardiacivicaoffre ai Comuniassociati:
Rilevatochel'associazione
o.gratuita"
per tutti i Cittadini al servizio"info poinf' di Guardiacivica;
1. Iscrizione
2. Partecipazione"gratuita" ai progetti di Guardiacivica;
..gr31,1itu"al progetto di marketing territoriale nazionale denominato "sdotta un
3. Adesion.
Comune";
del circuito
4. Adesione gratuita da parte delle imprese del territorio ai servizi di promozione
dimmidove;
5. Servizioinfo Pointsuleggi,decreti,iniziativeparlamentari;
idee;
6. Info sulle "buonepraticÈe-*degli altri Comuni Italiani per lo sviluppodi nuove
diverse;
problematiche
su
7. Convegni,seminarie confereùe orgarizzatipressoil Comune
in fasedi studiodi cui si darànotizianel prosieguo:
8. Progetiiattualmente
delle funzioni dei
Dato atto che GUARDIACIVICA da molto tempo si batteper la salvaguardia
che la
piccoli Comuni,delleunioni di Comunie degli Énti Locali in generale,da sempreconvinta
difesa dei diritti dei ciuadini utenti consuÀatori debbapassarein manieraimprenscindibile--dal
alcun dubbio
sostegnoe da una orgarizzazioneottimale degli Enti stessì,che rappresentanosenza
ancheper
ma
ltaliana
l,unicovolanopossibilenon solo per una riprósaa brevedi tutta I'economia
del turismo e
unafutura promozionestabiledei tenitori, àele tipicità, delle imprese'della cultura,
dell'ambiente.
Italiani sono:
Evidenziatochegli scopidell'azionedi GUARDIACIVICA a favoredei COMUNI
1. Aumentare la icchezza delle popolaziom1ocali;
dei piccoli Comuni;
2. Frenarelo spopolamento
abitativenon utilizzateperil sistemaItalianodell'Albergodiffuso;
unità
proauuive
3. Rendere
4. CrearelavoroPeri giovani;
5. Animareil tenitorio;
naturae l'ambiente
6. promuoverele produzionitipiche, I'artigianato,I'accoglierua,la cultura,la
espressidai tenitori locali;

7. lncoraggiarele nuovegenerazionia fare impresanei luoghi d'origine operandoin rete con le altre
ReqioniItalianee con I'estero;
8. PrÒmuovere
"l' Italianitàf';
Datoattocheper associarsia GUARDIACIVICA è previstoper i Comunida 0 a 1.000abitantiun
contributoannulaedi €.120,00;
a Guardiacivicacon sedea Pescar4stradavicinalebosco,74;
Ritenutodi doversiassociare
Acuisiti i parerifavorevolidi regolaritàtecnicae contabile,di cui all'art. 49 del D.Lgs. 26712000;
Convoti favorevoli unànimi,espressiin forma palese; ."
DELIBERA
1. Di aderireall'AoociazioneGuardiacivicacon sedea Pescara,stradavicinale bosco,74 per la
partecipazione"gratuita'' ai progetti di assistenzae sviluppodei territori locali;
2. Di aitonzzarc-1| Responsabile del servizio ad effettuare il pagamento a favore
dell'AssociazioneGUARDIACIVICA dell'importo di €. 120,00 a titolo di contributo
associativoper I'anno2014;
eseguibileai sensidell'art. 134,comma4, del
3. Di dichiarareil presenteatto immediatamnete
D.lgs.267/2000.

t

.t'

Delcheè verbale
lL SINDACO
D'Alessandro;
F.to(Dr.Carmine

lL SEGRETARIO
ClaudiaVertullo
f.to (Dott.ssa
)

timbro

ATTESTATO
DI PUBBLICAZIONE
per15 giorniconsecutivi
a partire
allAlboPretorio
vienepubblicata
Si attestachecopiadelladeliberazione
Dal 2513D014
4
MaglianoY etere,25/3 1201
Comunale
Il Segretario
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

ESECUTIVITA'
è divenuta
trascorsi10 giornidalladata su indicatadata di iniziopubblicazione.
La presentedeliberazione,
esecutivatl 251312014
n.267.
dei terminidi cui all'art.134,comma1 del D.L.vo18.8.2000,
0 per decorrenza
(x) perchédichiarataimmediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

