DELIBERA DI GIUNTA
N. 27 DEL 14/04/2022
Oggetto: NOMINA DI UN "LIQUIDATORE" PER LA CHIUSURA DEL CONTO CORRENTE DEL
COMITATO PER I GEMELLAGGI.
L’anno duemilaventidue addì quattordici del mese di aprile alle ore 15:00 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale D.ssa SICILIANO CARMELA .
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE GIOVANILI – RELAZIONI
INTERNAZIONALI
Oggetto: NOMINA DI UN LIQUIDATORE PER LA CHIUSURA DEL CONTO CORRENTE DEL
COMITATO PER I GEMELLAGGI.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Vigarano Mainarda è legato da un Patto di Gemellaggio con i Comuni
di Salgòtarjàn (H) dal 1996, Caudebec Lès Elbeuf (F) dal 2001, Altomonte (I) dal 2010, Contea di
Changshan (CN) dal 2017, nonché da Patti di Amicizia siglati nel 2006 con il Villaggio di
Chiakariga (Kenia), nel 2008 con i Comuni di Bad Dürremberg (D), Praha Libuš (CZ) e da un
Protocollo d’Intesa nel 2017 con l’Isla do Sal Repubblica di Capoverde (CV);
Premesso altresì che il Comune di Vigarano Mainarda fino all’anno 2019 ha aderito all’AICCRE,
Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, associazione nazionale
che si ispira alla Carta Europea delle libertà locali (1953), del Consiglio dei Comuni e delle Regioni
d’Europa (CCRE), alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000);
Premesso altresì che l’AICCRE ha il ruolo di promotore di iniziative atte a costruire l’unità politica
europea e di azioni per favorire la pace, la collaborazione, la fraternità tra i popoli, anche al fine di
relazioni armoniose tra le nazioni, le etnie e le religioni, operando insieme ad analoghe sezioni
degli altri Paesi aderenti al Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, al fine di rafforzare e
diffondere lo spirito europeo, in particolare attraverso i Gemellaggi di città;
Premesso che l’AICCRE conduce la sua azione politica perseguendo la collaborazione con i
soggetti rappresentativi della società civile, con particolare riferimento alle organizzazioni
scolastiche, culturali, sociali, di volontariato e ricercando con essi la convergenza su specifici
obiettivi;
Dato atto che in quest’ottica, ossia al fine di rendere operativa l’azione politica di AICCRE, era
stato istituito, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29.07.2015, il Comitato per i
Gemellaggi, quale l’organo per il buon funzionamento dei gemellaggi di città, in quanto in grado di
coinvolgere, informare e mobilitare i cittadini;
Richiamato l’Art. 12 del Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Comitato per i
Gemellaggi, approvato con la medesima Deliberazione CC n. 34 /2015, che recita:
I componenti dell’Assemblea del Comitato vengono nominati dalla Giunta Comunale e decadono
con lo scioglimento della Giunta Comunale che li ha nominati. Restano in carica fino alla nomina
del nuovo Comitato. Resta generalmente in carica fino alla nomina del nuovo Comitato.
Dato atto tuttavia che ci troviamo ad affrontare una situazione di gravità data dalla pandemia,
come dichiarato ufficialmente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità fin dal 11.03.2020, ancora
in atto, che coinvolge l’Europa e i paesi extraeuropei e che, altresì, dall’inizio del mese di Marzo
2022 l’attuale contesto geopolitico dell’Europa è sconvolto e minato da un conflitto armato;
Ritenuto che queste premesse non permettano, allo stato attuale, di realizzare azioni di scambio
tra i cittadini e che, pertanto, per il momento non sia necessario istitutire un nuovo Comitato di
Cittadini per i Gemellaggi di Città;

Dato atto che come previsto all’Art. 2 del Regolamento sopra citato, il Comitato per i Gemellaggi,
istituzione con proprio Codice Fiscale 93090550380, al fine di realizzare gli obiettivi ad esso
attribuiti, ha ricevuto un contributo annuale dal Comune, depositato su apposito conto corrente
dedicato;
Ritenuto di non nominare un nuovo Comitato per le motivazioni sopra espresse;
Preso atto delle dimissioni del Tesoriere in data 24.01.2022 e dato atto che l’incarico della
Presidente è venuto meno con la decadenza del Comitato a seguito della decadenza della Giunta
Comunale che l’ha nominato, non intendendo questa Amministrazione Comunale procedere con la
nomina di un nuovo Comitato;
Atteso che occorre chiudere il conto corrente del Comitato per i Gemellaggi, non più operativo, per
contenere le spese di tenuta del conto ed eventualmente introitare le somme residue;
Sentito allo scopo un funzionario della Tesoreria Comunale presso CREDEM Agenzia di Vigarano
Mainarda e preso atto che la Giunta Comunale deve nominare un “liquidatore” che avrà l’onere di
avviare la procedura di chiusura del conto corrente in nome e per conto dell’Amministrazione
Comunale;
AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) Per quanto in premessa esposto, di nominare un liquidatore, che avrà l’onere di avviare le
procedure di chiusura del conto corrente e di attuare gli adempimenti conseguenti in nome
e per conto dell’Amministrazione Comunale, nella persona del Capo Settore Gemellaggi di
Città, Dott.ssa Silvia Mastrangelo;
2) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale.
3) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.
267/2000 stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
f.to BERGAMINI DAVIDE

Il Vice Segretario Comunale
f.to D.ssa SICILIANO CARMELA

