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COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO:
(FRANCIA)

ACCORDO DI AMICIZIA CON IL COMUNE DI CARRY LE ROUET

L’anno Duemiladiciassette questo giorno 26 del mese di Agosto alle ore 10,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
MENEGHELLI
MATERA

-

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
TIZIANA
EMANUELA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

SONO ASSENTI I SIGNORI:

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. De Feo Giovanni
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che è obiettivo di questa Amministrazione il rafforzamento del dialogo tra i
cittadini dell’Unione Europea e con i popoli di tutte le nazioni, allo scopo di
favorire l’emergere di una cittadinanza europea attiva e partecipativa,
diffondendo una maggiore sensibilità verso le diversità culturali e linguistiche e
di rafforzare la componente educativa attraverso accordi di amicizia quale
contributo alla diffusione di una cultura europeista e rafforzare, fra la gente, il
sentimento di appartenenza a tutto il mondo;
- che è intenzione di questa Amministrazione promuovere progetti per favorire
rapporti di collaborazione con istituzioni locali di altri paesi per incentivare
scambi ed incontri che rendano possibile la conoscenza di realtà economiche,
culturali e sociali diverse;
PRESO ATTO che il Comune di Carry Le Rouet (Francia) ha proposto di
attivare un accordo di amicizia con il nostro Comune con l’obiettivo di
promuovere relazioni umane, culturali, sportive ed economiche tra le due
comunità favorendo la realizzazione di progetti tra Istituzioni ed Associazioni
dei paesi;
RITENUTO OPPORTUNO instaurare un rapporto di collaborazione con il
Comune di Carry Le Rouet al fine di incentivare le relazioni sociali attraverso
attività di collaborazione, di sviluppo, di scambi giovanili, incontri, visite
istituzionali con la cittadina francese;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n.
267, che si allegano;
Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1) di procedere alla sottoscrizione di un accordo di amicizia con il Comune
di Carry Le Rouet in Francia con la finalità di favorire l’emergere di una
cittadinanza europea attiva e partecipativa, diffondendo una maggiore

sensibilità verso le diversità culturali e linguistiche e di rafforzare la
componente educativa ;
2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a
seguito di separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Educativo, Culturale e di Promozione
Turistica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità
tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
. EDUCATIVO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella –

________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:

________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 114 del 26 8 2017

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. De Feo Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
31.8.2017.
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_______________________________________________________________________

