DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 193 DEL 29.09.2009
OGGETTO: Approvazione del progetto d’intesa per la costruzione di una rete di
strutture di comunicazione tra la regione Veneto ed il Comune di Zevio
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Regione Veneto ha favorito forme di collaborazione e condivisione
dell’informazione tra gli URP regionali e gli URP degli Enti partecipanti al progetto
denominato “Rete degli URP del Veneto”, cui ha aderito anche il Comune di Zevio,
predisponendo a tal fine un apposito strumento informatico denominato “Portale della Rete
degli URP del Veneto”, con il compito di razionalizzare i flussi informativi tra gli Enti,
facilitare il decentramento e promuovere una migliore comunicazione sulle opportunità e sui
servizi al cittadino;
CONSIDERATO che, nell’ambito del progetto in parola, spetta alla Regione Veneto un
ruolo propulsivo e di coordinamento delle diverse proposte ed iniziative afferenti la Rete, il
che comporta, fra l’altro, l’individuazione dei reciproci impegni tra le parti interessate al
progetto medesimo;
VISTO che in tal senso la Regione Veneto, come comunicato con nota pervenuta il
19.02.2009, prot. n. 4001, ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa, allegato al presente
provvedimento, per disciplinare compiutamente finalità e caratteristiche degli interventi
previsti con la costituita Rete degli URP;
PRESO ATTO che il Protocollo di Intesa, destinato a valere dalla data della
sottoscrizione sino alla data dell’eventuale recesso, disciplina in particolare:
- la finalità sottesa alla realizzazione del progetto “Rete degli URP del Veneto”;
- gli obiettivi che s’intendono conseguire attraverso il progetto;
- le modalità di adesione e recesso dal progetto;
- gli impegni della Regione e gli impegni dell’Ente aderente;
RITENUTO di consolidare il percorso di sperimentazione già avviato con la
formalizzazione del progetto “Rete degli URP” attraverso la sottoscrizione del predetto
Protocollo di intesa, che non comporta l’assunzione di oneri economici in capo al Comune;
VISTA la competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.
267/2000, ed a norma dell’art. 21 del vigente Statuto Comunale;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’at.
49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE il Protocollo di Intesa proposto dalla Regione Veneto composto dalle
premesse e da n. 7 articoli nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per
formarne parte integrante, formale e sostanziale.

2.

DI DARE ATTO che la sottoscrizione del predetto Protocollo di Intesa, non comporta
l’assunzione di oneri economici in capo al Comune.

3.

DI DISPORRE che alla stipulazione del Protocollo di Intesa e ad ogni atto conseguente
provveda il funzionario dirigente dell’U.O. Segreteria Affari Generali.

4.

DI DICHIARARE con separata unanime votazione, stante l’urgenza a provvedere, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

