COMUNE DI SAN POSSIDONIO
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Andreoli 1
41039 San Possidonio (MO)
e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

ESTRATTO

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N.24 DEL 28/04/2015
Oggetto:
Regolamento per l'istituzione e funzionamento del Comitato per i Gemellaggi. Approvazione.
Per convocazione con atto del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del
Municipio, oggi ventotto aprile duemilaquindici alle ore
21.00 in adunanza di Prima
convocazione previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di
legge, con l'elenco degli oggetti da trattare.
Fatto l'appello ( e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta ) sono presenti:
1
2
3
4
5
6
7

ACCORSI RUDI
SPAGGIARI ELISA
PITOCCHI CLAUDIA
LOTFI MUSTAPHA
STEFFANINI FEDERICA
VACCARI NICOLE
BULGARELLI ROBERTA

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

8
9
10
11
12
13

DIAZZI PAOLO
SGARBI NICOLA
LOCATELLI FABRIZIO
MANTOVANI LORENA
COMPARATO SALVATORE
VARINI MASSIMO

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Sono presenti n. 13
Sono, inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri:
CASARI
GHERARDI
ZUCCHI
MALAVASI

CARLO
VASCO
ELEONORA
ANNA

Si
Si
Si
Si

Assume la presidenza il Sig. ACCORSI RUDI Sindaco
Assiste la Sig. ROVERSI STEFANIA Vice - Segretario.
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell' adunanza.
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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Regolamento per l'istituzione e funzionamento del Comitato per i Gemellaggi. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
- Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 24.03.2011 nella quale si promuove il
gemellaggio con la cittadina francese di VINAY del Dipartimento dell'Isere nella Regione del
Rhone-Alpes al fine di programmare attività interculturali utili allo sviluppo spirituale e materiale di
entrambe le Comunità, creando legami di amicizia e promuovere relazione nel sociale, cultura, sport
e attività economiche;
- Considerato che già dal 2011 sono stati intrapresi contatti e incontri con i rappresentanti del
Comune francese di Vinay - Dipartimento dell'Isere nella Regione del Rhone - Alpes; durante questi
scambi sono emersi dversi aspetti di comunione tra le due realtà in ambito economico, sociale e
culturale; nel periodo drammatico dell'immediato post-sisma la comunità francese è stata
particolarmente vicina con aiuti concreti alla popolazione di San Possidonio;
- Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29.04.2013 con la quale è stato approvato
il "Patto di Gemellaggio tra il Comune di San Possidonio e il Comune di Vinay" per lo sviluppo dei
reciproci rapporti di amicizia;
- Visto che nella medesima deliberazione l'Amministrazione Comunale si impegnava a nominare un
Comitato di Gemellaggio per il raggiungimento delle finalità;
- Considerato :
- che il Comitato per i Gemellaggi è un organo indispensabile per il funzionamento dei gemellaggi
affinchè coinvolga, informi e mobiliti i cittadini e l'opinione pubblica;
- che è necessario approvare un regolamento che disciplini l'istituzione e il funzionamento del
Comitato Gemellaggi;
- Visto lo schema del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Comitato Gemellaggi
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- Il Sindaco invita il Sig. Marchini Paolo, presente in aula, in qualità di delegato del Comitato di
Gemellaggio ad illustrare il regolamento in oggetto;
- Udito l'intervento del Consigliere Comunale Diazzi Paolo, Gruppo consiliare "Indipendenti", che
chiede di modificare l'art. 7 del regolamento in quanto formulato male nell'ultima riga: "I
subentranti durano in carica fino al termine dell'incarico del subentrato" nel modo seguente: "I
subentranti durano in carica fino al termine dell'incarico di colui che viene sostituito";
- Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione, non trovandosi alcuno dei presenti in
posizione di conflitto di interesse nell’assunzione del presente atto, secondo le disposizioni di cui
alla L. n. 190/2012 ed in attuazione delle previsioni di cui al “Piano triennale di prevenzione della
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corruzione per il triennio 2015/2017 approvato con delibera di G.C. n. 3 del 27.01.2015;
- Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 19.03.2015 all'oggetto: "Bilancio di
Previsione 2015, Relazione Previsionale e programmatica 2015/2017 e Bilancio pluriennale
2015/2017: approvazione";
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 29/12/2014 all’oggetto “Esercizio
provvisorio 2015: assegnazione temporanea di risorse”, con la quale sono state assegnate ai
responsabili di settore titolari di P.O. le risorse finanziarie in base agli stanziamenti definitivi dei
capitoli previsti nel Peg 2014;
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Responsabile Settore Affari Generali circa la
regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 9 (Gruppi consiliari di Maggioranza e Sindaco), contrari n. 2 (Sigg.
Mantovani Lorena e Locatelli Fabrizio del gruppo consiliare "Ri-fare San Possidonio"), astenuti n. 2
(Sigg. Varini Massimo e Comparato Salvatore del gruppo consiliare "Ri-fare San Possidonio"), resi
per alzata di mano, proclamati dal Presidente su n.13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. di approvare l'emendamento all'art. 7 ultimo comma del regolamento per l'istituzione e
funzionamento del Comitato per i Gemellaggi nel modo seguente: "I subentranti durano in carica
fino al termine dell'incarico di colui che viene sostituito";
2.di approvare ed adottare il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato
Gemellaggi che allegato al presente atto ne forma parte integrale e sostanziale e risulta composto da
n..8 pagine;
3. di dare atto che si procederà a pubblicizzare la campagna di adesione al comitato gemellaggio
tramite i canali di comunicazione istituzionali del Comune.
4. di dichiarare, su proposta del Presidente, con successiva e separata votazione resa per alzata di
mano, dal seguente esito:
- voti favorevoli n. 9 (Gruppi consiliari di Maggioranza e Sindaco), contrari n. 2 (Sigg. Mantovani
Lorena e Locatelli Fabrizio del gruppo consiliare "Ri-fare San Possidonio"), astenuti n. 2 (Sigg.
Varini Massimo e Comparato Salvatore del gruppo consiliare "Ri-fare San Possidonio"), resi per
alzata di mano, proclamati dal Presidente su n.13 consiglieri presenti e votanti, la presente delibera
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma IV del TUEL Dlgs. n. 267/2000, stante
l'esigenza di programmare e predisporre quanto necessario per le prossime attività legate al
gemellaggio..
§§§§§§§§§§§§
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL VICE - SEGRETARIO

f.to ACCORSI RUDI

f.to ROVERSI STEFANIA

_______________________________________________________________
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, ai
sensi dell'art. 124, del D. Lgs. 267/2000 in data
11-05-2015 per quindici giorni consecutivi.
IL VICE - SEGRETARIO
f.to ROVERSI STEFANIA
_______________________________________________________________
E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo
San Possidonio, lì ________________

IL VICE - SEGRETARIO
ROVERSI STEFANIA

_______________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
- ai sensi art.134, comma 3, del T.U. 18.8.2000, n.267;
- ai sensi art. 127 comma 1 e 2 Dlgs. n. 267/2000
San Possidonio, lì ________________

IL VICE - SEGRETARIO
f.to ROVERSI STEFANIA

____________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo.
San Possidonio, lì ________________

IL VICE - SEGRETARIO
ROVERSI STEFANIA

