COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Deliberazione n. 13

Adunanza del 26 maggio 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE
ACCORDO
DI
COLLABORAZIONE
PER LA
PARTECIPAZIONE AD EXPO 2015 AI FINI DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO
DELLE 'VALLI DELL'ANTOLA'

L’anno duemilaquindici addì 26 del mese di maggio, alle ore 10,00, nella sala delle adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta
Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Presenti

Si
Si
Si
3

Assenti

0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. Venzano Bartolomeo assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo giuridico, ai
sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151
comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :

l'art. 15 della Legge n. 241/1990 prevede che le pubbliche amministrazioni possano

sempre

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

dal primo maggio al 31 ottobre 2015 si svolgerà la manifestazione Expo Milano 2015, grande evento
realizzato sul tema di alimentazione e nutrizione.

i soggetti partecipanti al protocollo "Valli dell'Antola" si sono adoperati per favorire la partecipazione e
presenza congiunta del territorio nel contesto dell'evento Expo 2015 di Milano. In particolare, l'iniziativa
dovrebbe realizzarsi quale ospiti nello spazio destinato alle regioni italiane, per una giornata durante il mese in
cui la Regione Liguria disporrà di tale stand all'interno del padiglione italiano (dal 22 maggio al 18 giugno
2015);

è obiettivo del presente accordo prevedere la partecipazione ad una giornata di Expo 2015 per una promozione
del nostro territorio, in concerto con i Comuni delle valli Scrivia e Trebbia;

vista la bozza di accordo di collaborazione concordata tra i Comuni di Busalla, Crocefieschi, Fontanigorda,
Isola del Cantone, Montebruno, Montoggio, Ronco Scrivia, Rovegno, Savignone, Torriglia, Valbrevenna,
Vobbia, L’Ente Parco Antola, la Rete Museale delle Valli dell’Antola, la Pro Loco di Vobbia, (identificata allo
scopo quale soggetto capofila) e la Pro Loco di Ronco Scrivia, composta di n. 8 articoli ed intesa a disciplinare

la gestione in forma aggregata la partecipazione ad expo 2015 per il periodo di una giornata, e che l’attività di
coordinazione verrà affidata all’Assessore al Turismo del Comune di Valbrevenna, sig. Aldo Scorzoni;

Dato atto che la partecipazione comporta una partecipazione finanziaria dell’Ente per globali euro 500,00,
imputabili all’intervento cap. 2026 del bilancio di previsione 2015 in corso di redazione;

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’attestazione di cui all’art. 151 - 4°
comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di aderire al progetto che prevede la partecipazione ad “Expo’ 2015”, al fine di promuovere il territorio
delle valli Scrivia e Trebbia;

Di approvare la bozza di accordo di collaborazione di cui in premessa, allegata al presente atto, composta
di n. 8 articoli, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione della stessa;

Di dare atto che l’adesione al progetto comporta per l’Ente la spesa di euro 500.00, che verranno imputati
all’intervento 1070203 cap. 2027 del bilancio di previsione 2015 in corso di redazione.

Successivamente e cono unanime favorevole votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi della normativa vigente.

