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In data 25/01/2016 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
ALCHERIGI MAURO
CARLONI ENRICO
CARLETTI RICCARDO
CIUBINI ANDREINA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente

X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.
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ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE NEL
CAMPO DEI PROGRAMMI EUROPEI DI FINANZIAMENTOCONI IL “CFP BUFALINI”
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 15/01/2016
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs.
18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti
sulle situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Udita l’illustrazione da parte del relatore sindaco Luciano Bacchetta
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che testualmente recita:
Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni)
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2
e
3.
(comma così modificato dall'Allegato 4, art. 3, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2010)
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma
elettronica qualificata pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalia legislazione vigente.
PREMESSO:
Che il CFP Bufalini, con sede in Via S. Bartolomeo, 06012 Città di Castello (PG) , nelle more della
trasformazione da IPAB ad ASP, assume per intero le caratteristiche di ente pubblico locale ed opera in
conformità al D.Lgs. 267/2000;
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Che il CFP Bufalini, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, considera da sempre
essenziale lo sviluppo di relazioni e rapporti con altre istituzioni;
Che pertanto il detto centro ha sottoposto all’amministrazione comunale una proposta di collaborazione
nel campo della progettazione finalizzata alla partecipazione a programmi europei;
Che è interesse del Comune di Città di Castello proseguire ed implementare la fattiva collaborazione con
il CFP Bufalini, sia sul versante delle attività formative, sia su quello della progettazione a valere su
molteplici fonti di finanziamento;
Che è interesse comune delle parti sviluppare nuovi modelli di organizzazione, nuove forme di
collaborazione ed integrazione relative al servizio di progettazione, al fine di essere maggiormente
competitivi ed efficaci nel raggiungimento degli obiettivi di partecipazione ai programmi di
finanziamento, valorizzando maggiormente, al contempo, le risorse umane;
Con esito di votazione unanime palesemente espresso per alzata di mano con voti favorevoli
Delibera
1. Di approvare l’unito schema di accordo quadro di collaborazione per l’attività di progettazione nel
campo dei programmi europei di finanziamento da sottoscriversi tra il “CFP Bufalini” e il Comune di
Città di Castello;
2. Di dare atto che detto accordo non comporta oneri diretti a carico dell’ente in quanto le relative spese
faranno carico, di volta in volta, alle quote di finanziamento espressamente previste dai budget
progettuali oggetto di finanziamento.
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