ORIGINALE
Comune di Fauglia
Provincia di Pisa
=============

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.38

23.04.2011

OGGETTO: INIZIATIVA: ADOTTA UN'AREA PUBBLICA, PER LA RICERCA
DI COLLABORAZIONI
FINALIZZATE
ALLA
VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE
DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE MEDIANTE L'AUSILIO ED INTERVENTO DI
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

L’anno duemilaundici addi ventitre del mese di aprile alle ore 11,00 nella sala delle
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei sotto elencati signori:

CARLI CARLO
PETRINI FULVIA
MACCHIA SERGIO
ROSSI CIRANO MAURIZIO
LIPPI ROMINA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ESTERNO

P
P
P
P
P

Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 38 del 23.04.2011
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Dott. Arch. Tognoni

IL RAGIONIERE
F.to Dott.ssa Ciato

__________________________

__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa A. Ciato
__________________________

Delibera di G.C. n. 38 del 23.04.2011

Oggetto: Iniziativa : ADOTTA UN'AREA PUBBLICA , per la ricerca di collaborazioni finalizzate
alla valorizzazione e manutenzione di spazi ed aree pubbliche mediante l'ausilio ed intervento di
soggetti pubblici e privati.
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che la legge 449/1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (Pubblicata in
Supplemento Ordinario, n. 255/L alla G.U. 30 dicembre 1997, n. 302) all’Art. 43. (Contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi
dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività) sancisce che
“Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie,
nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro,
costituite con atto notarile” evidenziando altresì che in ragione delle economie di bilancio effettuate è
facoltà dell’Amministrazione quella di destinare la “produttività del personale e della retribuzione di
risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto”;
Visto il Testo Unico sugli Enti Locali D. Lgs. 267/2000 che, al comma 1° dell’art.119 (Contratti di
sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni) sancisce che “In applicazione dell'articolo 43
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le
province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a
fornire consulenze o servizi aggiuntivi”;

Ritenuto opportuno che il Comune giunga a perfezionare accordi che gli consentano di favorire una
migliore qualità dei servizi prestati, mediante il supporto di soggetti pubblici o privati, realizzando economie
di spesa, incentivando e promuovendo al contempo forme di partecipazione della cittadinanza alle iniziative
e attività comunali;
Preso atto della sostanziale atipicità e novità delle iniziative di “collaborazione”, delle specifiche
disposizioni legislative inerenti le attività contrattuali degli Enti Pubblici e della mancanza di uno specifico
quadro normativo di riferimento, il criterio di stesura, lettura e interpretazione delle disposizioni contenuto
in detto disposto normativo, fa proprio l’istituto della libertà contrattuale sancito dall’art. 1322/1 del Codice
Civile, nell’imprescindibile rispetto delle leggi che, per analogia e specificità dei campi di applicazione,
vengono richiamate e adottate, principio peraltro ribadito nel novellato art. 1bis della L. 241/1990;
Visti:
•

lo schema di Avviso pubblico All. A al presente atto;

•

lo schema di accordo di collaborazione, All. B al presente atto

•

l'elenco degli spazi ed aree pubbliche All. C che, pur senza essere esaustivo, individua le zone la cui
cura, allo stato, il Comune intende affidare a terzi, fatta in ogni caso salva la possibilità di
implementarne il numero;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 della medesima legge in ordine alla regolarità
tecnica che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, ed omesso il parere di regolarità
contabile in quanto dal presente atto non derivano impegni di spesa o diminuzione di entrata;
Con votazione unanime, espressa in forma palese
DELIBERA

1. Approvare l'iniziativa “ADOTTA UN'AREA PUBBLICA” per la ricerca di collaborazioni
finalizzate alla valorizzazione e manutenzione di spazi ed aree pubbliche mediante l'ausilio ed
intervento di soggetti pubblici e privati.

2. Disporre che l'individuazione dei soggetti cui affidare l'area pubblica di cui al precedente punto n. 1
avvenga secondo idonee forme di pubblicità in conformità all'Avviso pubblico allegato al presente
atto sotto quale “ALL. A” .

3. Disporre che la formalizzazione dei rapporti con i soggetti pubblici e privati, in esito alla selezione
pubblica di cui al precedente punto n. 2 avvenga in conformità allo schema di accordo di
collaborazione, di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000, allegato quale ALL. B al presente atto.

4. Dare atto che le aree che verranno inserite nell'Avviso pubblico di cui al precedente punto n. 2 sono
quelle individuate ell'elenco ALL. C al presente atto

5. Disporre che, sulla base delle manifestazioni di volontà provenienti da soggetti pubblici e privati,
potranno essere individuate, ad opera dal Settore 2, ulteriori e diverse aree rispetto a quelle
individuate nell'ALL. C al presente atto.

6. Dare mandato al responsabile del Settore 2 per l'avvio della procedura selettiva pubblica e per il
compimento di ogni altro atto attuativo di quanto in questa sede deliberato.

7. Che ai sensi dell’ art. 126 del D.Lgs.267/00 il presente atto non è soggetto a controllo e che diverrà
esecutivo, ai sensi dell’art. 134 dello stesso decreto legislativo, trascorsi 10 gg. dalla sua
pubblicazione all’ albo pretorio;

8. di dichiarare con separata unanime votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai
sensi dell’ art. 134 del D.Lgs. 267/00.

Delibera di G.C. n. 38 del 23.04.2011
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Carlo Carli
__________________________

L’ASSESSORE ANZIANO
Fulvia Petrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

__________________________

__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi
rimarrà fino al ……………..
è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo
Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000.
è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o
comma, D. Lgs 267/2000).
Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ……….
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000).

Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

_________________________

