N.39 registro deliberazione
Settore Cultura ed Attività
Istituzionali Interne

COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 13 Febbraio 2018

OGGETTO: CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT IN ITALIA (2018-2020) –
EDIC CUNEO PIEMONTE AREA SUD OVEST - APPROVAZIONE SCHEMA
QUADRO DI CONVENZIONE DI PARTENARIATO L’anno Duemiladiciotto addì Tredici del mese di Febbraio alle ore 09:00 nella sala delle
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
BORGNA FEDERICO (Sindaco)
MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco)
CLERICO CRISTINA (Assessore)
DALMASSO DAVIDE (Assessore) ASSENTE
GIORDANO FRANCA (Assessore)
GIRAUDO DOMENICO (Assessore) ASSENTE
LERDA GUIDO (Assessore)
MANTELLI MAURO (Assessore) ASSENTE
OLIVERO PAOLA (Assessore)
SERALE LUCA (Assessore)
Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento
in oggetto indicato.
Su relazione del Sindaco BORGNA FEDERICO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- in data 16 giugno 2017 la Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha pubblicato
un invito a presentare proposte per rinnovare la rete dei centri di informazione Europe Direct
per il periodo 2018 – 2020;
- Il 26 luglio 2017 il Comune di Cuneo, in riferimento all'invito a presentare proposte
COMM/ROM/ED/2018-2020 per la selezione di partner per lo svolgimento di attività in
qualità di centri di informazione Europe Direct in Italia per il periodo 2018-2020, ha
presentato la propria domanda;
- I centri di informazione Europe Direct contribuiscono alla comunicazione della Commissione
europea dell’Unione europea, integrano e supportano le attività di comunicazione delle
Rappresentanze della Commissione stessa, organizzano eventi e utilizzano strumenti di
comunicazione per raggiungere i cittadini a livello locale;
- In data 9 febbraio 2018 la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea ha comunicato
che si sono rese disponibili risorse per finanziare la domanda del Comune di Cuneo;
- Con la precitata nota è stata trasmessa la convenzione quadro di partenariato che disciplina i
reciproci impegni tra l’Unione Europea, rappresentata dalla Commissione europea,
rappresentata a sua volta per la firma dal Capo della Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea e il Comune di Cuneo;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 19.12.2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020;
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e
dell’articolo 42 dello Statuto;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Cultura e
attività istituzionali interne Bruno Giraudo e alla regolarità contabile del dirigente del settore
Ragioneria e tributi — Tirelli dott. Carlo — espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali»;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di convenzione quadro che regola i
rapporti tra la l’Unione Europea, rappresentata dalla Commissione Europea, rappresentata a
sua volta per la firma della convenzione dal Capo della Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea e il Comune di Cuneo per l’attivazione di un centro di informazione
Europe Direct (“EDIC”) presso il Comune di Cuneo per il triennio 2018/2020, schema
allegato alla presente deliberazione e depositato agli atti dell’ufficio;
2. di dare mandato al Sindaco, Borgna dott. Federico, per la sottoscrizione della suddetta
Convenzione;
3. di dare atto che con separati successivi provvedimenti si procederà alla definizione degli
aspetti finanziari conseguenti alla firma della Convenzione;
4. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è lo scrivente
Dirigente del Settore Cultura e attività istituzionali interne.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'articolo 134 — comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di sottoscrivere la Convenzione secondo
le tempistiche previste dall’Unione Europea,
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**************
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Verbale fatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Federico Borgna

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Corrado Parola
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