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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 97Cc05

07/11/2005


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  97 
    del   24/10/05




OGGETTO:
Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio del Difensore Civico dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.

L'anno  2005 il giorno  24 del mese di ottobre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo

1

17. Longo Davide
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Silvestro Gian Paolo
1

3. Tempestini Silvana
1


19. Baroncelli Paolo
1

4. Bellucci Sandro
1


20. Nascosti Nicola

1
5. Cerrini Gianni
1


21. Gori Antonio
1

6. Cavallini Virgilio
1


22. Bonafede Gabriele
1

7. Trapani Igor
1


23. Bianchi Fabio

1
8. Piccini Sandro
1


24. Lupo Luigi

1
9. Sani Paola
1


25. Cioni Emilio
1

10. Bartalucci Piero
1


26. Marconcini Massimo
1

11. Cipollini Aldo
1


27. Marconcini Mauro
1

12. Palla Rita
1


28. Morini Riccardo

1
13. Bini Gabriele
1


29. Petrillo Sandro
1

14. Ruggieri Eugenio

1

30. Mainardi Simone

1
15. Pasquinucci Carlo
1


31. Lahache Suzy
1

16. Pampaloni Alessandro
1













Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 24 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Piccini Sandro, Cavallini Virgilio, Gori Antonio.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

 IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso:

Che in attuazione della Legge Regionale 40 del 16.8.2001  la Giunta esecutiva del Circondario ha autorizzato il Sindaco del Comune di Empoli, individuato quale capofila, a presentare alla Regione Toscana proposta di individuazione di livello ottimale  coincidente con il territorio del circondario Empolese Valdelsa, ai fini di quanto previsto dall’art. 1 della Del. G.R. 422/2002 , autorizzando altresì a presentare le proposte per la gestione associata di funzioni e servizi;

Che il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato, con delibera n. 225/2003, il Piano di Riordino Territoriale, individuando il Circondario Empolese Valdelsa tra i livelli ottimali previsti per l’esercizio associato di funzioni e servizi;

Ricordato che  l’ orientamento alla gestione associata dei  servizi del Circondario ha già avuto, per il Comune di Empoli,  le prime realizzazioni concrete  nelle materie di Protezione Civile, vincolo ideologico, sviluppo risorse umane, servizi informatici e telematici, catasto dei boschi percorsi dal fuoco, barriere architettoniche, sistema  informativo territoriale, ammesse anche  agli incentivi economici di cui alla delibera del Consiglio regionale n° 225/2003;

Vista la nota del 31.8.2005 prot. N° 39380  del Direttore del Circondario con la quale, sempre   nel contesto della succitata normativa diretta a favorire la gestione associata di servizi e funzioni comunali,  si trasmetteva lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni di “difensore civico";

Richiamato  l’art. 39 , comma 3,  dello statuto Comunale, che  prevede espressamente  la possibilità per il Comune di attribuire la funzione di difesa civica ad un servizio individuato e gestito in forma associata a livello circondariale;

Visto lo schema di convenzione all'uopo predisposto (ALL. 1);

Ritenuto dover procedere all’approvazione  dello schema di convenzione disciplinante il sevizio in parola;

Richiamata la propria competenza in merito all’approvazione del presente schema di convenzione, ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. d), D.lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dirigente responsabile del settore Affari legali e gestione del personale, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune di Empoli;



Con  votazione palese e con il seguente risultato:
Presenti n. 24 Consiglieri
Voti favorevoli  n. 24 all'unanimità


d e l i b e r a

1)	di approvare , per quanto in narrativa , l'allegato schema di convenzione concernente la gestione in forma associata dell'ufficio del Difensore Civico dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa;

2)	di dare atto che la convenzione di cui al punto 1) è composta di n. 14 articoli;

3) di dare atto che il dirigente del settore provvederà, con specifica determinazione dirigenziale, all’assunzione del relativo impegno di spesa, in riferimento a quanto previsto all'art. 10 della convenzione.


Dopodiché, a voti unanimi e palesi (n. 24 voti favorevoli),


IL CONSIGLIO COMUNALE


d e l i b e r a

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Dlgs. n. 267/00.

















Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr. Migani Massimo


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================















Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr. Migani Massimo


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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