DELIBERA DI GIUNTA
N. 16 DEL 26/02/2019
Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL SINDACO AL COMITATO DI COORDINAMENTO
CITTASLOW INTERNATIONAL A YAXI, GAOCHUN COUNTY (CINA)
L’anno 2019 addì 26 del mese di 02 alle ore 19:30 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. SCIANNACA MARIO in qualità di Vice Sindaco ne
assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito
all’oggetto sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DEL SINDACO AL COMITATO DI COORDINAMENTO
CITTASLOW INTERNATIONAL A YAXI, GAOCHUN COUNTY (CINA)
Il Sindaco non prende parte alla discussione e votazione (art. 78 c. 2^ D.Lgs. 267/2000).
Assume la Presidenza il Vicesindaco Mario Sciannaca
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 Città 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:
1) 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;
2) si attua una politica delle infrastrutture che sia funzionale alla valorizzazione del territorio, e
non alla sua occupazione;
3) si promuove un uso delle tecnologie orientato a migliorare la qualità dell’ambiente e del tessuto
urbano;
4) 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;
5) 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;
6) 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;
7) 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 prot. n.2710 del 26.2.19 a nome del Presidente di Cittaslow, Stefano
Pisani,del Coordinatore dela Rete Cittaslow Cinese, Mr. Mei Linsen,e del Sindaco di
Gaochun/Yaxi,Mr. Liu Wei a tutti i Sindaci e membri del Comitato di Coordinamento Cittaslow
International a partecipare al prossimo Comitato di Coordinamento di Cittaslow International che si
terrà a Yaxi, Gaochun County (Cina) previsto per il prossimo 29 marzo 2019;
RILEVATO che il Sindaco Barbara Paron ritiene di presenziare a tale evento ritenendo l’iniziativa di
notevole interesse, e partecipando in veste di Sindaco e di Coordinatore nazionale Cittaslow Italia,
trattandosi peraltro di iniziative a carattere istituzionale;
RICHIAMATO l'art. 163/C. 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che, nel caso in cui la scadenza
del termine per la delibera di bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio s'intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
comma 1 dello stesso articolo;
RICHIAMATO il decreto ministeriale 25 gennaio 2019 relativo all’ulteriore differimento del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali che individua come ultimo
termine il 31.03.2019; nelle more della sua approvazione trova applicazione l’art. 163/C.1 per
effetto del richiamo del successivo C.3 del D.Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che in applicazione delle suindicate disposizioni nelle more dell’approvazione del
bilancio di previsione è consentito effettuare spese, per ciascun programma, unitamente alle quote
non utilizzate nei mesi precedenti, spese correnti non superiori a un dodicesimo delle somme
previste nel secondo esercizio dell’ ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell’ importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) elle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
RICHIAMATA la deliberazione n. 130 del 28.12.2018 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio del
bilancio 2019. Assegnazione provvisoria delle risorse”.
AD unanimità 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 prendere atto che il Sindaco di Vigarano Mainarda, Barbara Paron, parteciperà al Comitato di
Coordinamento di Cittaslow International che si terrà a Yaxi, Gaochun County (Cina) previsto per il
prossimo 29 marzo 2019;
3) di dare atto che il Sindaco si recherà all’incontro, in rappresentanza del Comune di Vigarano
Mainarda e in qualità di Coordinatore Nazionale di Cittaslow Italia, con partenza il 27/03/2019 e
rientro il 31/03/2019 per finalità a carattere istituzionale;
4) di demandare agli uffici competenti i conseguenti provvedimenti gestionali in relazione alla
missione di che trattasi;
5) 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;
6) 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.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

SCIANNACA MARIO

Dr. MUSCO ANTONINO

