N. 33
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO DI GEMELLAGGIO - APPROVAZIONE
L’anno DUEMILADICIANNOVE, questo giorno VENTUNO del mese di SETTEMBRE alle
ore 09,30 nella Sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
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BERSANI
FREPPOLI
DOVANI
MATERA
BOSELLI
PEZZA
ANTONIOLI
ELEUTERI
IRTI
FREGHIERI
NEGRI

GIUSEPPE
GIUSEPPE
GIUSEPPE
EMANUELA
UMBERTO
VALENTINA
MICHELE
FILIPPO
IVAN
CRISTIAN
GIANLUCA

SONO ASSENTI I SIGNORI:
FANTINI
DEBORA
RIGOLLI
MARCO

Assente giustificata
Assente giustificato

- Assiste il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco GIUSEPPE BERSANI
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

Il Sindaco introduce l’argomento posto al punto 4) dell’ordine del giorno, ricordando,
dapprima, “l’accordo di amicizia” stretto con il Comune francese di Carry Le Rouet a cura
della precedente amministrazione comunale al fine di promuovere le relazioni umane e
culturali tra le due comunità; evidenzia quindi la necessità di costituire un Comitato di
gemellaggio nella considerazione che il Comune francese vi ha già provveduto; a tale
scopo propone al Consiglio l’approvazione di un regolamento piuttosto “snello” in relazione
alla costituzione ed al funzionamento del predetto comitato; informa che, una volta
approvato il regolamento, sarà cura della Giunta procedere per la nomina dei componenti
il comitato stesso, coinvolgendo le associazioni locali e le persone interessate
all’argomento;
Negri: chiede se il gemellaggio e il comitato avranno risvolti economici sul bilancio del
Comune;
Sindaco: risponde evidenziando che non ci sarà alcuna spesa a carico del bilancio
dell’Ente; l’organizzazione di eventuali viaggi e relativi soggiorni saranno a carico dei
partecipanti, come del resto avvenuto fino ad ora;
Irti: esprime compiacimento alla costituzione del comitato, convinto che la promozione dei
prodotti locali in territorio francese e viceversa rappresenti solo una cosa buona;
annuncia, di conseguenza, il voto favorevole della minoranza consiliare;
Nessun altro chiede di intervenire sicché:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione G.C. n. 114 del 26.08.2017, esecutiva, con la quale
l’Amministrazione Comunale decideva di sottoscrivere un “accordo di amicizia” con il
Comune francese di Carry Le Rouet, con l’obiettivo di promuovere relazioni umane,
culturali, sportive ed economiche tra le comunità, favorendo la realizzazione di progetti tra
Istituzioni ed Associazioni di entrambi i Comuni;
Verificato che nei successivi mesi di luglio e settembre dell’anno 2017, è stato
regolarmente siglato il patto di gemellaggio tra il Sindaco di Castell’Arquato e il Sindaco
della città francese di Carry Le Rouet;
Dato atto che è intendimento di questa nuova Amministrazione Comunale istituire un
“Comitato di gemellaggio” con il compito di programmare, organizzare e coordinare le
varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio stesso;
Ritenuto pertanto opportuno adottare un regolamento che disciplini l’istituzione e il
funzionamento del predetto Comitato di gemellaggio italiano;
Visto lo schema di regolamento in merito predisposto dal servizio competente che si
compone di n. 13 articoli ed inteso approvarlo;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale

Visto il parere favorevole espresso in linea tecnica dal Responsabile del Servizio Affari
Generali di questo Ente, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000;
Dato atto che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’ 49 del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267 e s.m., in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;
Con votazione espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
- consiglieri presenti e votanti
- voti favorevoli
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DELIBERA
Di approvare l’allegato regolamento comunale per la costituzione ed il funzionamento del
Comitato di Gemellaggio che si compone di n. 13 articoli e che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ATTESA l’urgenza di provvedere
VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Con votazione espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
- consiglieri presenti e votanti
- voti favorevoli
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DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del TUEELL 18.08.2000, n. 267.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO DI GEMELLAGGIO - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, 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:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 14 09 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 33 del 21.09.2019

IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL VICE SEGRETARIO
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1° - 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:
27 09 2019
Addi

27 09 2019

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° - 4° - 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

27 09 2019

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

