COPIA
DELIBERAZIONE N. 19
del 25/02/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RECARSI A GREVE IN CHIANTI (FI) IL 18 E 19
MARZO 2016, IN OCCASIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DI CITTASLOW
INTERNATIONAL.

L'anno duemilasedici, addì venticinque del mese di Febbraio alle ore 14:30 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
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

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

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RECARSI A GREVE IN CHIANTI (FI) IL 18 E 19
MARZO 2016, IN OCCASIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DI CITTASLOW
INTERNATIONAL.
Il Sindaco, Barbara Paron si allontana dall'aula poiché interessata all'argomento.
Assume la Presidenza il Vicesindaco Sig. Andrea Giorgi
LA GIUNTA COMUNALE
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 della 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 della educazione al gusto;

COSIDERATO 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;

di partecipare al Comitato di
RICHIAMATO altresì l'invito a tutti i membri di Cittaslow,
Coordinamento di Cittaslow International, che si terrà il prossimo 19 marzo 2016, a Greve in
Chianti (FI);
RILEVATO che il Sindaco Paron dott.ssa Barbara e' stata invitata a presenziare a tale evento
ritenendo l'iniziativa di notevole interesse ;
VISTO l'art.84 del D.Lgs.vo 18/08/2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni relative ai
rimborsi per spese di missione;
VISTA la propria deliberazione della G.0 n.117 del 09/12/2014 sulle modalità di rimborso spese
agli amministratori;
PRESO ATTO che I'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;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA

1) Di partecipare al Comitato di Coordinamento di Cittaslow International, che si terrà il giorno
19/03/2016, a Greve in Chianti (Fi);
2) Di autorizzare il Sindaco a recarsi al Comitato, in rappresentanza del Comune di Vigarano
Mainarda, con partenza il 18/03/2016;
3) Di prendere atto che il Comune di Vigarano Mainarda sosterrà tutte le spese vive effettuate da
parte del Sindaco per la missione;
4) 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.
5) 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.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Economato
Proposta N° 2016/19
Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RECARSI A GREVE IN CHIANTI (FI) IL 18 E
19 MARZO 2016, IN OCCASIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DI CITTASLOW
INTERNATIONAL.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 25/02/2016
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Economato
Proposta N° 2016/19
Oggetto:AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RECARSI A GREVE IN CHIANTI (FI) IL 18 E
19 MARZO 2016, IN OCCASIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DI CITTASLOW
INTERNATIONAL.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Se

Li, 25/02/2016
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Economato
Proposta N° 2016/19
Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RECARSI A GREVE IN CHIANTI (FI) IL 18 E
19 MARZO 2016, IN OCCASIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DI CITTASLOW
INTERNATIONAL.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 25/02/2016
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Letto,approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vicesindaco
NDREA RGI

F.to MUSCO ANTONINO

L

À.
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 successive m.i.)

Addì

17_4 hAt‹., 201G
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRA TE MARCO
Il Capo Setto

Copia conforme all'originale
Addì

-

4

MM, 2015

MARC

F

egreteria
RANTE

ATTESTAZIONI

lapresente deliberazione:

4 flAR, 201a

.7.1
contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n.
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 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

