
         
COMUNE DI ARRONE

Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

* COPIA * ATTO N. 117   

Del 08/08/2018                                 

OGGETTO:

Approvazione accordo di Convenzione tra il Comune di Arrone 
e l'Associazione Pandora promozione Sociale per la gestione del 
progetto "Vivere i borghi della Valnerina", approvato dal 
Comitato Sisma Centro Italia

L’anno 2018 il giorno 08 del mese di Agosto    alle ore 16:30 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con 
la presenza dei Signori:

Presente/Assente

FIORETTI LORETO Sindaco Presente

FRANCUCCI MARSILIO Componente della Giunta Presente

GRECHI GIAMPAOLO Componente della Giunta Assente

Presenti n  2 Assenti  n. 1

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Michele Zotti.
Il Presidente Fioretti Loreto in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato 
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi pareri favorevoli in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000;
VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile del servizio che si riporta 
integralmente;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Approvazione accordo di Convenzione tra il Comune di Arrone e l'Associazione 
Pandora promozione Sociale per la gestione del progetto "Vivere i borghi della Valnerina", 
approvato dal Comitato Sisma Centro Italia

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che

 Il Comune di Arrone, con richiesta N. prot. 1121 del 19 febbraio 2018, ha partecipato al 
bando indetto dal Comitato Sisma Centro Italia, presentando una proposta progettuale dal 
titolo  “Vivere i  borghi  della  Valnerina”,  che risponde alle  esigenze di  aggregazione,  di 
attrattività dei territori,  di rivitalizzazione economica e di coinvolgimento della comunità 
locale, con particolare attenzione ai giovani e agli anziani;

 Il Comitato Sisma Centro Italia ha approvato il progetto, determinando il budget in euro 
30.000, anziché in euro 40.000 così come inizialmente formulato dall’ente.

Vista la deliberazione di G.M. n. 52 del 4/04/2018 con la quale il Comune di Arrone ha provveduto 
alla rimodulazione del progetto “Vivere i borghi della Valnerina” e al relativo budget, provvedendo 
al contempo alla firma di apposita convenzione con il Comitato Sisma Centro Italia; 

Considerato l’allegato 13 del Comitato Sisma Centro Italia, che indica le modalità di gestione dei 
progetti finanziati ai soggetti proponenti tramite il Comitato stesso;

Preso atto della disponibilità dell’Associazione Pandora – Promozione Sociale alla stipula di un 
accordo di convenzione con il  Comune di Arrone per l’organizzazione delle  attività  relative al 
progetto “Vivere i borghi della Valnerina”;

Ritenuto indispensabile  affidare  l’organizzazione  di  tali  eventi  all’Associazione  Pandora  – 
Promozione Sociale, verificando costantemente la corretta realizzazione del progetto.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente documento  
istruttorio e, per l’effetto, deliberi:

1) Di  approvare  l’accordo  di  convenzione  tra  il  Comune  di  Arrone  e  l’Associazione 
Pandora – Promozione Sociale per l’organizzazione degli eventi del progetto “Vivere i 
borghi della Valnerina” selezionato dal Comitato Sisma Centro Italia;

2) Di dare mandato al sindaco per la firma della summenzionata convenzione; 

3) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 - 4° comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.
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L’istruttore:F.to Costanza Fioretti

RICHIAMATI:
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente  riadottato integralmente  con deliberazione consiliare n. 36 

22.05.2008 ;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato  con deliberazione consiliare n. 62 

del 29 luglio 2008;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e 

per i singoli settori di attività;
-  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  36  del  27  dicembre  2017,  dichiarata 

immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;
- l’ordinanza sindacale, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza 

esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000;

Visti  ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile emessi ai 
sensi dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000;

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni 
esposte,

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

1. Di  approvare  l’accordo  di  convenzione  tra  il  Comune  di  Arrone  e  l’Associazione 
Pandora – Promozione Sociale per l’organizzazione degli eventi del progetto “Vivere i 
borghi della Valnerina” selezionato dal Comitato Sisma Centro Italia;

2. Di dare mandato al sindaco per la firma della summenzionata convenzione; 

3. Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 - 4° comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

ILSEGRETARIO COMUNALE                                    IL SINDACO

  F.to Dr. Michele Zotti  F.to Fioretti Loreto



PARERE DI REGOLARITA’TECNICA

OGGETTO:  Approvazione  accordo  di  Convenzione  tra  il  Comune  di  Arrone  e  l'Associazione 
Pandora  promozione  Sociale  per  la  gestione  del  progetto  "Vivere  i  borghi  della  Valnerina", 
approvato dal Comitato Sisma Centro Italia

PARERE  AI  SENSI  DELL’  ART.  147-bis   DEL  T.U.  DEL   D.  L.VO  N.  267/2000  SI  ESPRIME  PARERE 
FAVOREVOLE SOTTO IL PROFILO DI REGOLARITA’ TECNICA.

Arrone, lì 08 agosto    2018 IL RESPONSABILE DI AREA

F.TO  COSTANZA FIORETTI
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
Si attesta che copia della presente deliberazione:

u viene  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  accessibile  al  pubblico 
(art.32,comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n,69) per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 
T.U. 267/2000) dal 13/09/2018 al 28/09/2018;

u E’ stata comunicata con lettera in data   13/09/2018  e n. prot.  6632  Ai sig.ri Capigruppo 
Consiliari (art.125 c.1 T.U.267/2000).

Arrone,  lì 13/09/2018 IL RESPONSABILE

COSTANZA FIORETTI

ESECUTIVITA'

¨ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diventa  
esecutiva il 23/09/2018, ai sensi dell’ art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000);

x La presente deliberazione, diventa immediatamente esecutiva il 08/08/2018, ai sensi dell’ art. 134 
– comma 4 T.U. 267/2000);

Arrone, lì 13/09/2018 IL RESPONSABILE
F.to COSTANZA FIORETTI

.

Per copia conforme all’originale.

Dalla residenza comunale li                                                      IL RESPONSABILE 
                                                                                                       COSTANZA FIORETTI
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