COPIA
DELIBERAZIONE N. 22
del 23/02/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RECARSI A MAASEIK (BELGIO) IL 16 E 17 MARZO
2018 IN OCCASIONE DEL COORDINAMENTO DEL COMITATO DI CITTASLOW
INTERNATIONAL.

L'anno duemiladiciotto, addì ventitre del mese di Febbraio alle ore 12:00 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, - Vice Sindaco — Mario Sciannaca assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RECARSI A MASSEIK (BELGIO) IL 16 e 17
MARZO 2018, IN OCCASIONE DEL COORDINAMENTO DEL COMITATO DI CITTASLOW
INTERNATIONAL.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 58 del 18/12/2017, avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020";
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 129 del 21/12/2017 ad oggetto "Assegnazione delle risorse dei
responsabili dei Settori — Approvazione PEG 2018 — Piano della Performance" con la quale la
Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili della Gestione, con funzioni e responsabilità di cui
all'art. 107 D. Lgs. n. 267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2018;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 29 del 31/03/2014 con la quale la Giunta Comunale ha
deliberato la richiesta di adesione all'Associazione denominata "Cittaslow-Rete Internazionale della
Citta' del Buon Vivere";
VISTA la dichiarazione del 27/06/2014 firmata dal Direttore di Cittaslow Internazionale, di
ammissione all'Associazione Cittaslow del Comune di Vigarano Mainarda;
CONSIDERATO che l'Associazione denominata "Cittaslow — Rete Internazionale delle città del
buon vivere", in breve "Cittaslow", con sede per l'Italia in Orvieto (TR) via Cipriano Manente n.7,
ha proprio come scopo quello di promuovere e diffondere la cultura del buon vivere attraverso la
ricerca, la sperimentazione, l'applicazione di soluzioni per l'organizzazione della città;
CONSIDERATO inoltre che, per il raggiungimento di questo obiettivo, il nostro Ente ha aderito alle
iniziative promosse dall'Associazione "CITTASLOW", e che le Cittaslow sono quelle nelle quali:
- si attua una politica ambientale tendente a mantenere e sviluppare le caratteristiche del
territorio e del tessuto urbano, valorizzando in primo luogo le tecniche del recupero e del
riuso;
si attua una politica delle infrastrutture che sia funzionale alla valorizzazione del territorio, e
non alla sua occupazione;
si promuove un uso delle tecnologie orientato a migliorare la qualità dell'ambiente e del
tessuto urbano;
- si incentivano la produzione e l'uso di prodotti alimentari ottenuti con tecniche naturali e
compatibili con l'ambiente, con l'esclusione dei prodotti transgenici, provvedendo, ove sia
necessario, alla istituzione di presidi per la salvaguardia e lo sviluppo delle produzioni
tipiche in difficoltà;
- si salvaguardano le produzioni autoctone che hanno radici nella cultura e nelle tradizioni e
che contribuiscono alla valorizzazione del territorio, mantenendone i luoghi ed i modi,
promuovendo occasioni e spazi privilegiati per il contatto diretto tra consumatori e
produttori di qualità;
- si promuove la qualità dell'ospitalità come momento di reale collegamento con la comunità
e con le sue specificità, rimuovendo gli ostacoli fisici e culturali che possono pregiudicare
l'utilizzazione piena e diffusa delle risorse del territorio comunale;
si
promuove tra tutti i cittadini, e non solo tra gli operatori, la consapevolezza di vivere in
una Città Slow, con una particolare attenzione al mondo dei giovani e della scuola,
attraverso l'introduzione sistematica dell'educazione al gusto;
CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale ha intenzione di continuare a promuovere
e diffondere la cultura del buon vivere promossa dall'Associazione Cittaslow, attraverso la ricerca,
la sperimentazione, l'applicazione di soluzioni per la miglior organizzazione possibile del nostro
territorio;

ATTESO che in data 15 dicembre 2017 u.s. nel corso dell'Assemblea Generale di Cittaslow Italia,
svoltasi ad Orvieto, il Sindaco, Paron Dr.ssa Barbara, è stato nominato all'unanimità quale
Coordinatore Nazionale di Cittaslow Italia;
VISTA la nota (prot. 17469 del 28/12/2017) del Segretario Generale di Cittaslow con la quale si
comunica la nomina, di durata triennale, del Sindaco quale Coordinatore Nazionale di Cittaslow
Italia;
VISTO altresì l'invito a tutti i Sindaci dei Comuni membri di Cittaslow a partecipare al Comitato di
Coordinamento di Cittaslow International, che si terrà il prossimo 16 e 17 marzo 2018 a Maaseik
(Belgio), acquisito al protocollo con attribuzione del n. 2511 del 19/02/2018;
DATO atto che, in tale sede, avverrà la presentazione di Ignace Schops, premiato con il Green
Nobel Prize per il contributo alla creazione del Parco nazionale Hoge Kempen ed ambasciatore
globale per l'inziativa 2010 IUCN, nonché pluripremiato per l'opera condotta in materia di turismo
sostenibile;
RILEVATO che il Sindaco Paron Dr.ssa Barbara e' stata invitata a presenziare
ritenendo l'iniziativa di notevole interesse;

a tale evento

EVIDENZIATO che il costo per la partecipazione all'incontro è di €. 300,00 a persona, detto
importo include il pernottamento per 2 notti (16 e 17 marzo), tutti i pasti, diverse attività a Maaseik
e trasporto dalle stazioni ferroviarie di Weert e Genk verso Maaseik e ritorno, restando escluse le
spese di trasferimento da e per Weert o Genk (Belgio);
VISTO I'art.84 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni relative ai
rimborsi per spese di missione;
VISTA la propria Deliberazione della G.C. n.117 del 09/12/2014 sulle modalità di rimborso spese
agli amministratori;
PRESO ATTO che l'art.3 del Regolamento Comunale per le missioni degli Amministratori, tutt'ora
vigente, stabilisce tra l'altro, che le missioni di durata superiore a 24 ore sono preventivamente
autorizzate con deliberazione della Giunta;
VISTO il vigente statuto comunale;
AD UNANIMITA' DI VOTI espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di partecipare all'incontro Comitato di Coordinamento di Cittaslow International, che si terrà
il 16 e 17 marzo 2018 a Masseik (Belgio);
3) Di autorizzare il Sindaco a recarsi all'incontro, in rappresentanza del Comune di Vigarano
Mainarda, con partenza il 16/03/2018 e ritorno il 17/03/2018;
4) Di prendere atto che il Comune di Vigarano Mainarda sosterrà tutte le spese vive effettuate
da parte del Sindaco per la missione;
5) Di dare atto che le spese di viaggio anticipate dalla partecipante per raggiungere
l'aeroporto di Brussels (Belgio), saranno rimborsate a fronte del biglietto originale di viaggio
(aereo, treno, bus pubblico, ecc), mentre nel caso in cui il partecipante opti per l'utilizzo
dell'autovettura propria, il rimborso sarà definito in applicazione della normativa vigente in
materia;

6) Di demandare all'ufficio competente l'adozione del relativo atto di impegno della quota per
la partecipazione all'incontro quantificata in €. 300,00;
7) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art.49 D. Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante
e sostanziale.
8) Con separata votazione palese, ad esito unanime la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.134, comma 4, stante l'urgenza di
provvedere.
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

MARIO SCÚÀNNACA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)

Addì

5 MAR. 2016
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANT= MARCO
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5 ,MAR, 2016

la presente deliberazione:

contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n.'nt
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex ad. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (ad. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

