COMUNE DI GEMMANO
PROVINCIA DI RIMINI
Sede : Piazza Roma, 1 47855 GEMMANO (RN) - Tel (0541) 854060 - 854080 - fax 854012
Partita I.V.A. n. 01188110405 - Codice Fiscale n. 82005670409

COPIA di deliberazione della Giunta Comunale
N. 41 del Reg.

Seduta del 06/05/2014

OGGETTO: L.R. N. 7/’98 E N. 2/2007. PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE
LOCALE ANNO 2014. SPORTELLI UIT DEI COMUNI DI GEMMANO, MONTEFIORE
CONCA E MONTEGRIDOLFO. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER
L’ANNO 2014.
L’anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese maggio alle ore 09:30 nella Sala delle Adunanze del Comune di
Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

1. SANTI RIZIERO
2. TIENFORTI MANUEL
3. FABBRI SERENA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Presente

Assente

Sì
Sì
Sì

==
==
==

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000).
Presiede il Sindaco, SANTI RIZIERO
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

OGGETTO : L.R. N. 7/’98 E N. 2/2007. PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE
LOCALE ANNO 2014. SPORTELLI UIT DEI COMUNI DI GEMMANO, MONTEFIORE
CONCA E MONTEGRIDOLFO. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER
L’ANNO 2014.

PROPOSTA DI DELEBERA
DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che i servizi inerenti il turismo e le relative forme di sostegno e di sviluppo, sono
stati trasferiti all’Unione della Valconca da parte dei Comuni aderenti alla stessa Unione, con
convenzione sottoscritta in data 21/06/2002;
RICHIAMATA la deliberazione G.R. n. 956 del 20.06.2005 con la quale la Regione Emilia –
Romagna ha approvato la “Definizione degli standard minimi e degli standard di qualità dei
servizi di accoglienza ed informazione turistica – Attuazione art. 14 L.R. 7/1998 e art 21 L.R.
7/2003;
VISTO che:
- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 10.04.2014 l'Unione della Valconca
ha approvato il protocollo d'intesa, per l'anno 2014, per lo svolgimento in modo
coordinato dei servizi turistici di base, con i Comuni di Gemmano, Montefiore Conca,
Montegridolfo;
- l’art. 5 di tale protocollo d’intesa stabilisce che lo stesso ha la durata per l’anno 2014 dal
mese di aprile fino all’esaurimento della pratica e che lo stesso può essere prorogato,
prima della naturale scadenza o rinnovato successivamente, mediante consenso espresso
con deliberazioni di tutti gli enti aderenti allo stesso;
DATO atto che:
- a seguito dei progetti presentati dai vari Comuni, l’Unione della Valconca in data
27/06/2013 ha presentato alla Provincia di Rimini il programma turistico di promozione
locale 2013 (sportelli U.I.T. 2014) richiedendone il relativo finanziamento ai sensi della
L.R. n. 7/98;
- il preventivo di spesa per il Comune di Gemmano per l’anno 2014 ammonta a €. 9.000,00;
- la Provincia di Rimini con lettera del 20 marzo 2014, prot. n. 111889-08.08.01/4, ha
comunicato all’Unione della Valconca di aver ammesso il progetto inerente la gestione
degli uffici UIT in parola, disponendo l’assegnazione di un contributo pari a €. 10.500,00;
CONSIDERATO che:
- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 10.04.2014 l’Unione della Valconca
ha deliberato il rinnovo con i Comuni di Gemmano, Montefiore Conca, Montegridolfo,
del protocollo d’intesa 2014 per lo svolgimento coordinato dei servizi turistici di base,
approvato nell’anno 2013;
- con la suddetta deliberazione si dà atto che l’importo che la Provincia concederà
all’Unione per tale servizio, ammontante a €. 10.500,00, verrà erogato in quote di pari
importo a favore dei Comuni interessati;
- la differenza tra quanto percepito e quanto speso da ciascun Comune deve essere coperta
rispettivamente dai Comuni che aderiscono all’iniziativa;
VISTA l’allegato proposta;
RITENUTO di dover approvare il protocollo d’intesa per lo svolgimento in modo coordinato
dei servizi turistici di base tra l’Unione della Valconca ed i Comuni di Gemmano, Montefiore
Conca, Montegridolfo per l’anno 2014;
RICHIAMATA la L.R. 7/1998, la L.R. 2/2007 e la delibera Giunta Regionale n. 956 del
20.06.2005;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000

TUTTO ciò premesso;
CON votazione unanime espressa in forma palese,

PROPONE
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare il protocollo d’intesa per lo svolgimento in modo coordinato dei servizi turistici
di base tra l’Unione della Valconca ed i Comuni di Gemmano, Montefiore Conca e
Montegridolfo anno 2014, allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale (All.
“A”);
3) di prenotare la spesa di €. 9.000,00 sul Cap. 2970 cod.4 00 00 05 Erogazione di somme versate da
Enti e Privati da Ridistribuire bilancio corrente esercizio in fase di predisposizione, da assegnare
al responsabile dell’area amministrativa;
4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Sig. Filipucci Roberto;
5) di dare atto che il Responsabile dell’Area Amministrativa provvederà alla predisposizione di
tutti gli atti consequenziali;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma –
del T.U.E.L. n. 267/2000, vista l’urgenza rappresentata dalla necessità di addivenire al più
presto alla stipula della convenzione.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;
VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche ed integrazioni,
trascritti in calce al provvedimento;
RITENUTA la proposta meritevole di integrale approvazione;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente richiamata.
Inoltre vista l’urgenza per avviare l’iter burocratico per la funzionalità dell’ufficio UIT, con ulteriore e
separata votazione espressa all’unanimità in forma palese,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 18
agosto 2000 n. 267.

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

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to Angelo Cevoli

Approvato e sottoscritto :
IL SEGRETARIO

IL SINDACO

F.to Dott.ssa ROSANNA FURII

F.to 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. 2153
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data
____________
Gemmano, lì 06/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to 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 senza
reclami;
E' divenuta esecutiva:
X 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 06/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

