
 
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

N. 50 del Reg. 
 
Data 02.07.2013 

OGGETTO: nomina Consulta “Gemmano da vivere”. 

 
   L'anno duemilaTREDICI, il giorno 2 (DUE) del mese di luglio alle ore 23,00 nella sala delle adunanze del Comune di 
Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 
 
 

SANTI Riziero Sindaco SI  

TIENFORTI Manuel Vice Sindaco SI  

FABBRI Serena Assessore SI  
 
   Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Segretario 
Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000). 
 
   Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267; 
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
[X]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
[…]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE 
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Delibera G.C. n. 50 del 02.07.2013 
OGGETTO: nomina Consulta “Gemmano da vivere” 
(Nomina_Consulta) 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che l’art. 65 del vigente Statuto Comunale disciplina gli istituti di partecipazione. In 
particolare il comma 5 prevede: “5. Il comune può adottare, inoltre, iniziative autonome al fine di 
promuovere organismi di partecipazione dei cittadini. Tali organismi possono essere costituiti 
assumendo a base l’interesse diretto delle professioni, delle organizzazioni sindacali, delle 
organizzazioni o gruppi spontanei aventi finalità sociali, culturali - ricreative. Gli organismi di 
partecipazione svolgono un ruolo consultivo su tutte le problematiche di rilevante interesse che 
l’Amministrazione vorrà loro sottoporre, secondo le modalità ed entro i termini fissati nel 
regolamento” 
UDITO il Sindaco il quale dichiara di voler costituire una consulta composta da rappresentanti delle 
associazioni economiche, commerciali, di volontariato, cittadini al fine di creare un collegamento 
tra l’Amministrazione e la cittadinanza per affrontare le problematiche legate ai temi strategici 
dell’attività polito/amministrativa del Comune; 
CONSIDERATO di individuare nella partecipazione lo strumento per attivare occasioni consultive 
e di condivisione dei processi decisionali da parte di tutta la comunità per la gestione della cosa 
pubblica; 
VISTO che l’Amministrazione Comunale persegue, per il suo mandato amministrativo, la 
caratteristica dell’autenticità, intesa come insieme di valori che definiscono una comunità e la sua 
vita quotidiana, il suo modo di essere, di agire, di progettare, ponendo sempre come punto di 
riferimento i cittadini gemmanesi; 
RITENUTO, pertanto, di riconoscere nella partecipazione e nel coinvolgimento dei cittadini lo 
strumento principale al fine di rendere gli abitanti protagonisti delle scelte che l’Amministrazione 
dovrà compiere; 
VISTO quanto sopra, 

 
DELIBERA 

 
1) di nominare, per le motivazioni in premessa specificate, la consulta “Gemmano da vivere”; 
2) di dare atto che la stessa sarà convocata nei modi e nelle forme stabilite, di volta in volta dal 

Sindaco, in considerazione delle tematiche da affrontare; 
3) di dare atto che per la partecipazione alle riunioni della consulta in parola non vengano 

riconosciuti gettoni di presenza. 
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 



 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE    IL RESPONSABILE 
          Dott. Roberto Filipucci 
 

                                                                                         __________________________ 
                                                          
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO                       IL RESPONSABILE 

                                                                                                                                 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
                                                                                                                              Angelo Cevoli 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Approvato e sottoscritto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE.       IL SINDACO 
Dott.ssa Rosanna Furii                      SANTI Riziero 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

in data odierna, la presente pubblicazione viene: 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni consecutivi (art. 32, 
co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 3836 
[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________ 
 
Gemmano, lì 01.08.2013      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott. Roberto Filipucci 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi consecutivi, senza reclami; 
 E' divenuta esecutiva:  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00). 

 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000). 
 

Dalla Residenza Comunale, lì____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    Dott. Roberto Filipucci 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
 Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


