COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 15
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO SUL PROGETTO “LA
CITTA’ IDEALE PERCORSO FORMATIVO PER GIOVANI AMMINISTRATORI
LOCALI” - BANDO REGIONE PIEMONTE “PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA
VITA SOCIALE E POLITICA DEI TERRITORI” (D.G.R. 16/05/2019, n. 42 - 8951)
L’anno

DUEMILAVENTI addì 29 del mese gennaio alle ore 12,00 nella sala delle

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X

Assenti

X
2

1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO SUL PROGETTO “LA CITTA’ IDEALE
PERCORSO FORMATIVO PER GIOVANI AMMINISTRATORI LOCALI” - BANDO REGIONE PIEMONTE
“PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA SOCIALE E POLITICA DEI TERRITORI” (D.G.R.
16/05/2019, n. 42 - 8951)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
- che con D.G.R. n. 42-8951 del 16 maggio 2019 la Regione Piemonte ha approvato i criteri per la
realizzazione di un bando rivolto ai Comuni, singoli o associati, alle Province e alla Città
Metropolitana di Torino per la “partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori”;
- che con successiva D.D. n. 1419 del 17 ottobre 2019 la Regione Piemonte ha approvato il bando
di cui sopra, pubblicato sul BUR in data 24 ottobre 2019;
- che, in conformità al bando regionale, la Provincia di Cuneo ha presentato istanza di
partecipazione proponendo il progetto denominato “Giovani amministratori per una cittadinanza
attiva”;
CONSIDERATO
- che nell’istanza di partecipazione è stata prevista la stipula di accordi di partenariato, con il
coinvolgimento anche delle associazioni degli enti locali ANCI E UNCEM;
- che la Provincia di Cuneo, Anci e Uncem hanno sottoscritto la dichiarazione di intenti di cui
all’allegato d) del citato bando per la costituzione del partenariato, finalizzato all’organizzazione e
allo svolgimento delle necessarie attività inerenti al bando;
- che la Provincia di Cuneo e i Comuni di Alba, Barge, Bra, Busca, Caraglio, Cardè, Carrù, Chiusa di
Pesio, Cuneo, Feisoglio, Fossano, Gaiola, Magliano Alpi, Mombasiglio, Monastero di Vasco,
Mondovì, Montà, Monticello d'Alba, Niella Belbo, Ormea, Piozzo, Saluzzo, Savigliano, Verzuolo,
Villafalletto hanno sottoscritto congiuntamente la dichiarazione di intenti volta alla costituzione
del partenariato, secondo quanto previsto dall’allegato c) del bando;
- che, con tali dichiarazioni di intenti, gli enti menzionati hanno assunto l’impegno di realizzare il
progetto di “partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori” mediante la
costituzione di un apposito accordo di partenariato pubblico;
- che con D.D. n. 1700 del 10 dicembre 2019, come rettificata dalla D.D. n. 1733 del 12 dicembre
2019, la Regione Piemonte ha approvato la suddetta proposta progettuale;

VISTO
- il d.lgs. 267 del 2000 e s.m.i.;
- la legge 241 del 1990;
- il d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i.;
-

i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto

rispettivamente dai responsabili dell’area amministrativa ed economico - finanziaria, ai sensi
dell’art. 49 del d.lgs. 267 del 2000;
con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai presenti

DELIBERA
-

di approvare lo schema di accordo di partenariato, allegato al presente provvedimento, che ne
rappresenta parte integrante e sostanziale;

-

di dare atto che il Sindaco pro tempore Sarcinelli Giuseppe provvederà alla sottoscrizione
dell’accordo di partenariato nonché tutti gli adempimenti conseguenti all’approvazione del
presente provvedimento;

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, di dichiarare il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000 per accertata urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 31.01.2020
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 0944 in data 31.01.2020
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO
18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 31.01.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 29.01.2020
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 31.01.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MONDINO Dott. Dario

