COPIA

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 25
in data: 04.04.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA MOBILITA'
PIACENTINA 2016-2018.
L’anno duemiladiciassette addi quattro del mese di aprile alle ore 19,00
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità e nei tempi prescritti,
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.
All'
appello risultano:
N.

COMPONENTI

1
2
3

GHILARDELLI dott. MANUEL
FORNASIER ROSSANA
FERRARI MARIA LUISA

Presente
Presente
Presente
Totale presenti 3
Totale assenti 0

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale dott. Giovanni De Feo
Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.
Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI gli esiti delle Assemblee dei Sindaci tenutesi in data 27/04/2016
ed in data 28/09/2016;
VISTA la nota della Provincia di Piacenza pervenuta via posta elettronica
certificata in data 14/10/2016 ed assunta al Prot. N. 3148, con la quale si
chiede formale adesione al “Protocollo di Intesa per la mobilità piacentina per
il triennio 2016-2018”;
TENUTO CONTO che l’Amministrazione Comunale ha già espresso la
propria adesione con nota del Sindaco in data 17/10/2016, a proseguire per il
triennio 2016-2018 l’intesa per il trasporto pubblico locale come da protocollo
allegato alla nota succitata;
CONSIDERATO che le risorse derivanti per la gestione di tale protocollo
necessitano del mantenimento dell’impegno finanziario da parte dei Comuni
destinato al sostegno del trasporto pubblico locale per il triennio 2016-2018
integrando così le risorse Regionali previste nell’atto d’indirizzo di cui alla
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.
29/2015;
VISTO l’allegato testo definitivo del Protocollo di Intesa e la tabella di
ripartizione dei contributi annuali che ogni Comune deve destinare allo scopo
suddetto;
TENUTO CONTO che il contributo a carico del Comune di Ziano Piacentino
come dedotto dalla citata tabella ammonta ad € 3.061,00, somma tra l’altro
iscritta per tempo nel Bilancio Pluriennale di Previsione 2016-2018;
RAVVISATA la necessità di aderire formalmente a tale Protocollo d’Intesa
per garantire il trasporto pubblico locale per il triennio 2016-2018;
VISTI i pareri tecnico e contabile ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, allegati alla presente,
con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge
DELIBERA
1. DI ADERIRE formalmente al “Protocollo di Intesa per la mobilità
piacentina 2016-2018” allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;

2. DI DARE ATTO che il contributo annuo a carico del Comune di Ziano
Piacentino è pari ad € 3.061,00 previsti nel Bilancio Pluriennale 20162018;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo la
predisposizione degli atti necessari alla liquidazione delle quote per il
triennio 2016-2018.
Successivamente, ad unanimità dei voti, la Giunta Comunale dichiara
immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza
Allegato alla delibera di G.C. N. 25 del 04/04/2017
OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA MOBILITA’
PIACENTINA 2016-2018.

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 04/04/2017
Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Patrizia Gatti)
_______________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 04/04/2017
Il Responsabile del Settore Finanziario
(dott. Gian Paolo Galli)
________________________

Delibera di G.C. n. 25 del 04.04.2017
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to dott. Manuel Ghilardelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo

__________________________

__________________________

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.
Comunicazione ai Capi gruppo consiliari
Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000
Ziano Piacentino, 05.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
________________________

Copia conforme all'
originale composta da n°
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì

CERTIFICATO

fogli , in carta libera per uso

DI

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000)
Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.
Ziano Piacentino, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
_______________________

