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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 15  del  30/04/2020

OGGETTO:  Approvazione  Nuovo  Regolamento  Comunale  per  l’affidamento  mediante
sponsorizzazione  del  servizio  di  manutenzione  di  aree  verdi  appartenenti  al  patrimonio
comunale e relativo schema di Convenzione

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 21/04/2020

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Dott. Sebastiano
NICOLETTI)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole
Data 21/04/2020

Il Responsabile del Settore
Finanziario

F.to (Dott. Mirko VITALI)

L'anno  2020, il giorno  30 del  mese di  APRILE alle ore  16:25 nella sala delle 
adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione   ed in seduta 
pubblica di 1ª convocazione.

All'appello risultano presenti:

Cognome e nome Carica Presente Assente

PRETE Stefano Consigliere Si

SECLI' Elisa Consigliere Si

MERICO Adriano Consigliere Si

SOLIDORO Francesco Consigliere Si

LEOPIZZI Francesca Consigliere Si

MESTOLO Adele Lucia Consigliere Si

PANESE Gaetano Consigliere Si

BARONE Antonio Consigliere Si

GIAFFREDA Giovanni Consigliere Si

LATERZA Salvatore Tiziano Consigliere Si

CAGGIULA Giovanni Consigliere Si

NICOLETTI Biagio Consigliere Si

VANNI Alessandra Consigliere Si

Partecipa  SEGRETARIO GENERALE  Dott. Davide BISANTI.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter 
deliberare, dichiara aperta la seduta.

(Riferimento a proposta n. 20 del  21/04/2020 )  -  Delibera C.C. n.  15 del  30/04/2020



Il  Presidente  introduce  il  punto  9  all'o.d.g.  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  Nuovo
Regolamento  Comunale  per  l’affidamento  mediante  sponsorizzazione  del  servizio  di
manutenzione  di  aree  verdi  appartenenti  al  patrimonio  comunale  e  relativo  schema  di
Convenzione”;

Relaziona il Consigliere, Rag. Antonio Barone;

Interviene il Presidente a puntualizzare l'esistenza di un refuso all'art.4 del Regolamento.
Interviene il Consigliere, Dott.Salvatore Tiziano Laterza;
Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto della stenotipia;

Dare atto che alle ore 21,10 i consiglieri Laterza e Caggiula si allontano dalla sala Consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 128 del 09/11/2017 è 
stato approvato il “Programma di Valorizzazione e Manutenzione delle Aree Verdi Cittadine - 
mediante Accordi di Sponsorizzazione con Soggetti Privati” e relativo Progetto e Schema di 
Convenzione, poi modificato con deliberazione n.8 del 18/01/2018; 

Ritenuto di dover apportare alcune modifiche all’impianto regolamentare originario come da 
allegati nuovo regolamento e relativo schema di convenzione che includono, tra l’altro, le 
indicazioni rivenienti dal “Piano del Verde” approvato con precedente deliberazione di questo 
Consiglio Comunale;

Ritenuto, conseguentemente, di dover procedere con l’approvazione del nuovo regolamento 
di  adozione  delle  aree  verdi  e  del  relativo  schema  di  convenzione  allegati  alla  presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l’istruttoria del presente provvedimento è stata curata dal Responsabile del 
Settore Tecnico Dott. Geom, Sebastiano Nicoletti;

Considerato:
- che in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti destinatari di 
provvedimenti amministrativi,  previsto obbligatoriamente dalla Legge 6 novembre 2012 n. 
190,  il  Segretario  Comunale  rammenta  ai  comunali  presenti  e  votati,  che  non  devono 
sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a 
produrre effetti;
- che di tanto e dell'assenza di rilievi in tal sensi, viene dato atto nel presente verbale;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T. U. O. EE. LL. approvato con D. Lgs n. 
267 del 18.8.2000;

Con voti favorevoli n.9 e astenuti n.1 (Vanni) espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieri  
presenti e votanti;

DELIBERA

(Riferimento a proposta n. 20 del  21/04/2020 )  -  Delibera C.C. n.  15 del  30/04/2020



Per quanto in premessa

1) Di  approvare il  nuovo  Regolamento  Comunale  per  l’affidamento  mediante 
sponsorizzazione del servizio di manutenzione di aree verdi appartenenti al patrimonio 
comunale e relativo schema di Convenzione allegati alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale;

2) Di dichiarare, con voti favorevoli n.9 e astenuti n.1 (Vanni), espressi per alzata di 
mano,  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  de  D.lgs. 
267/2000.

Dare atto che alle ore 21,15 la seduta consiliare viene sciolta.

(Riferimento a proposta n. 20 del  21/04/2020 )  -  Delibera C.C. n.  15 del  30/04/2020



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Davide BISANTI)
______________________

IL PRESIDENTE 
f.to (Dott. Gaetano PANESE)
_______________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in 
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, lì

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

[ X ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).

[   ]  Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Parabita, lì 30/04/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott. Davide BISANTI)
                                                                              
________________________________________________________________________________
Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Davide BISANTI)
___________________________

(Riferimento a proposta n. 20 del  21/04/2020 )  -  Delibera C.C. n.  15 del  30/04/2020


	Assente

