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COMUNE  DI  LUCERA 
PROVINCIA  DI  FOGGIA





DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero. 70  del  09-09-2016

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA E DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO 
L'anno  duemilasedici  il giorno  nove del mese di settembre alle ore  09:30, eccezionalmente nei locali del Teatro Garibaldi, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge,  in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri, assegnati a questo Comune ed in carica : 
 Tutolo Antonio
P

La Vecchia Raffaele
P
Borrelli Luca
P

Niro Francesca
P
Conte Giovanni Paolo
A

Bizzarri Giuseppe Gerardo
P
Cibelli Maria Immacolata
P

Ziccardi Luigi Carmine
P
Di Cesare Carmela
P

Del Gaudio Leonardo
A
Leccese Vincenzo
P

Dell'Osso Simona
P
Favilla Carolina
P

Iannantuoni Vincenzo
A
Grasso Giuseppe
P

Dotoli Pasquale
A
D'Aries Paolo
A

Petroianni Maria Anna Giuseppina
A
Antonetti Carmen
P

Valerio Fabio
P
Pitta Giuseppe
P

De Maio Tonio
P
Checchia Vincenzo
P

Marucci Michele
P
Colelli Stefano
P



 ne risultano presenti n.  19 e assenti n.   6. 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
Assume la  presidenza il Consigliere comunale Borrelli Luca in qualità di Presidente del Consiglio 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. Franchino Domenica
Nominati scrutatori i Signori:
  Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:Favorevole


Il Responsabile del Servizio
F.to de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO

Visto: si attesta la regolarità contabile  ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:Favorevole 
parere favorevole con adesione al parere del Collegio dei Revisori.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Cardillo Raffaele



Relazione l'assessore F. Triggiani sull'argomento in oggetto:
Alcuni Comuni della Provincia di Foggia ( Lucera, Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, Foggia, Troia, Manfredonia ed altri),  hanno manifestato la  necessità di costituirsi in  convenzione ai sensi dell'art. 30 del T U E L  per affrontare insieme la gestione dei flussi turistici nel territorio provinciale e quindi per la formazione dei giovani sul turismo..
L'Amministrazione Provinciale ha aderito a tale iniziativa con la delibera di Consiglio provinciale 11
del 26/04/2016  Il Protocollo di intesa che si propone al consiglio Comunale ha lo scopo di avviare la procedura per una convenzione finalizzata  alla costituzione di una Associazione tra gli Enti Locali  per  lo sviluppo locale relativamente agli itinerari turistici o culturali per una offerta omogenea tra i Comuni.
L'intesa e'  quella di costituire una rete di lavoratori di Marketing territoriali aperta ai giovani del territorio per sviluppare una cultura di integrazione e promozione locale.
L'associazione si impegna, come e previsto dall'art. 6 del protocollo di intesa, a sviluppare:
	"comunicazione istituzionale"  al fine di far conoscere l'identità  dell'Associazione, la struttura e il suo operato, cosi' da essere positivamente conosciuta al fine di stringere alleanza e accordi e ottenere la fiducia e I'apprezzamento delle istituzioni e organismi di valenza locale, nazionale ed europea;
	"comunicazione interna" che consenta a tutto il  personale degli Enti associati di conoscere e di identificarsi con le iniziative avanti dall'Associazione e con i valori che la contraddistinguono;
	"comunicazione organizzativa" che consenta a tutto il personale dei comuni ed Enti associati di conoscere i ruoli espletati e i regolamenti organizzativi di riferimento cosi' da garantire una sufficiente trasparenza organizzativa, anche per la comunità  esterna;
	"comunicazione dell'ascolto" che consente di rilevare i fabbisogni dei cittadini e delle imprese a cui sono rivolti i servizi che L'Associazione promuove o intende attivare  in forma associata;
	"comunicazione del servizio" per informare il contesto di riferimento circa i servizi che gli enti associati sono in grado di erogare in forma associata;
	"comunicazione del miglioramento" per informare la comunità di riferimento circa i progetti d'innovazione intrapresi e il loro stato di avanzamento e pubblicizzare le esperienze compiute, anche  partecipando a concorsi nazionali ed europei.

La sottoscrizione del protocollo di intesa per il Comune di Lucera e'  senza oneri per il   primo anno in quanto il Comune ha purtroppo, dovuto aderire alla, procedura di riequilibro finanziario pluriennale (art. 243 bis del TUEL).
Per gli anni successivi il protocollo d'intesa prevede in sostituzione del versamento la concessione gratuita di locali Comunali da utilizzare per le attivita' dei giovani.
IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTA la relazione dell'Assessore F. Triggiani.
ASCOLTATO l’intervento del Consigliere Bizzarri

Acquisito il parere di regolarita' tecnica e contabile ai sensi del T.U.E.L. 267/2000  reso dal Segretario Generale e dal Dirigente III Settore;

Acquisito il parere del collegio dei  Revisori dei conti che ha richiamato l'attenzione sulla normativa che disciplina le forme associative per gli Enti locali ed in particolare sul divieto di forme associative che per loro natura non  comportino la necessità di coprire costi a consuntivo;

Con voti favorevoli n. 18 e n. 1 contrario (Valerio) dei consiglieri presenti e votanti,

   DELIBERA
	di approvare  l'allegato protocollo d'intesa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto con il  quale si conviene di costituire una associazione tramite convenzione  ai sensi dell'art. 30 del T U E L  tra gli Enti locali della Provincia di Foggia per la valorizzazione e sviluppo locale;
	di far proprio il parere dei revisori dei conti quando sarà proposta la costituzione dell'Associazione;


	di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge on voti favorevoli n. 18 e n. 1 contrario (Valerio) dei consiglieri presenti e votanti.


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



Approvato e sottoscritto :


Il Presidente


f.to Borrelli Luca

Il Segretario Generale


f.to Franchino Domenica









Si attesta che copia della presente è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio INFORMATICO per giorni quindici

dal  28-09-2016                                     al   13-10-2016                                        - Prot. n° 2443

lì 28-09-2016
Il Segretario Generale

f.to Dott.  de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO




	Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

-	che la presente deliberazione è stata comunicata al Prefetto in data                         prot. n.  ;
-	è divenuta esecutiva il giorno 09-09-2016
S perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);


lì 
Il Segretario Generale

f.to Dott.  de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO



E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.



Il Segretario Generale

Dott. de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO




