PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA dell’ORIGINALE

Deliberazione N. 13 / 2006

Estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio Provinciale
OGGETTO: MODIFICA COMMA 7 DELL'ART. 5 VIGENTE REGOLAMENTO PER PARTECIPAZIONI
FINANZIARIE SCRIVENTE ENTE

L’anno duemilasei il giorno tredici del mese di
adunanze del Consiglio Provinciale “Wolframo Pierangeli”.

febbraio

alle ore

09:44

in Pesaro nella sala

A seguito di avvisi recapitati a domicilio in tempo utile, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti
all’ordine del giorno.
Presiede il Sig. TALOZZI LEONARDO
Assiste il Segretario Generale RONDINA ROBERTO.
Fatto l’appello nominale risulta:

AMARANTI ANTONELLA
BALDELLI ANTONIO
BARTOLUCCI PAOLA
BERARDI GABRIELE
BERNARDINI FRANCESCO
BINOTTI PAOLO
BRAVI SETTIMIO
BUSCA ROBERTO
CARLONI SILVANA
CERISOLI CALLISTO
DI TOMMASO ENZO
FALCIONI MAURO
FOSCHI ELISABETTA
GIOVANELLI ORIANO
GRILLI ITALO
LOMARTIRE GIANLUCA

A
P
P
P
P
P
P
A
A
P
P
A
P
P
P
P

LONDEI GIORGIO
LUSTRISSIMINI ORLANDO
MAGNANELLI GIUSEPPE
MARI CLAUDIO
MATTIOLI SIMONE
RICCI MATTEO
ROSSI GIANCARLO
RUGGERI CARLO
SERRETTI MARZIO
TALE' FEDERICO
TALOZZI LEONARDO
TAPPONI UGO
TOPI MARINELLA
UCCHIELLI PALMIRO
VALENTINI FEDERICO

P
P
P
P
P
A
A
P
P
P
P
A
P
P
A

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sugli oggetti segnati all’ordine del giorno.
Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: TALE' FEDERICO, DI
TOMMASO ENZO, BINOTTI PAOLO.
(OMISSIS)
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(In precedenza sono entrati i Consiglieri Sigg. Falcioni Mauro, Tapponi Ugo, Rossi Giancarlo, Busca
Roberto, Valentini Federico, Carloni Silvana e Ricci Matteo e sono usciti i Consiglieri Sigg. Lomartire
Gianluca, Falcioni Mauro, Talè Federico e Londei Giorgio.
Sono presenti n. 26 Consiglieri)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1.3
Dott. Giorgio Giorgini
Constatate le difficoltà pratiche, d’iter procedurale da seguire, per l’ottenimento della polizza
fidejussoria che le associazioni ONLUS e/o fondazioni a valenza sociale devono presentare
all’Amministrazione per poter beneficiare dell’anticipazione finanziaria richiesta sino all’80% della
somma, come disposto dall’art. 5, comma 7, del vigente Regolamento dell’Ente per le partecipazioni
finanziarie;
Constatato, anche, che detto associazionismo ha nell’autofinanziamento la leva di riferimento
precipua per la propria attività, e quindi l’intervento integrativo di risorse pubbliche è spesso, o
sempre, concorrente in modo significativo per la realizzazione delle finalità associative;
Constatato, altresì, che tali associazioni e/o fondazioni hanno da tempo un consolidato rapporto
collaborativo con lo scrivente Ente;
Ritenuto, pertanto, utile ed opportuno, onde permetterne l’attività senza ulteriori vincoli, quale
quello sopracitato, di rivedere il comma suddetto nel modo sotto riportato, esentandole dal dover
presentare detta polizza in caso di richiesta di versamento anticipato, e segnatamente escludendo le
predette dal suddetto comma 5 nel seguente modo: “Il dirigente per iniziative di rilevante interesse
provinciale può disporre del versamento anticipato fino all’80% della somma destinata quale
partecipazione finanziaria previa presentazione di idonee garanzie che consentano di accertare l’inizio
delle attività e dell’organizzazione volte alla realizzazione dell’iniziativa ad esclusione
dell’associazionismo ONLUS e/o Fondazioni a valenza sociale. Al relativo saldo si provvede con le
modalità previste dal comma 5.”
PROPONE
1. Di modificare, per quanto sopra esposto, il comma 5 dell’art. 7 del vigente Regolamento delle
partecipazioni finanziarie dello scrivente Ente nel seguente modo: “Il dirigente per iniziative di
rilevante interesse provinciale può disporre del versamento anticipato fino all’80% della
somma destinata quale partecipazione finanziaria previa presentazione di idonee garanzie che
consentano di accertare l’inizio delle attività e dell’organizzazione volte alla realizzazione
dell’iniziativa ad esclusione dell’associazionismo ONLUS e/o Fondazioni a valenza sociale. Al
relativo saldo si provvede con le modalità previste dal comma 5.”
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trasmetterne

comunicazione

agli

Uffici

e/o

Servizi

e/o

Aree

interessate

dell’Amministrazione in parola;
3. Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ex art. 134 del T.U.E.L..
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Giorgio Giorgini
GG/mec

Aperta la discussione e nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la
proposta di delibera in oggetto.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del
T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere espresso dalla I° Commissione Consiliare nella seduta del 08/02/2006;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
di approvare la proposta sopra riportata.
Quindi il Presidente, stante l’urgenza, chiede al Consiglio di voler dichiarare il provvedimento
immediatamente eseguibile.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
a voti unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000.
******
LIT

COPIA dell’ORIGINALE
Delibera C.P. n. 13 / 2006
(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

SEGRETARIO GENERALE

F.to TALOZZI LEONARDO

F.to RONDINA ROBERTO

__________________________________________________________________________________________________

La presente copia, composta di n. …4…….. fogli, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di
n…//…… allegati per un totale di n…//…….. fogli.
IL SEGRETARIO GENERALE

Pesaro,
__________________________________________________________________________________________________

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all’Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni.
Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RONDINA ROBERTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/02/2006 perché dichiarata immediatamente esecutivita ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to RONDINA ROBERTO

