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Presente

Guarducci Eugenio Assessore Assente

01-03-2017

Deliberazione n. 35

L'anno  duemiladiciassette, il giorno uno, del mese di marzo, alle ore 17:30 e seguenti, in Assisi, nella
Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata nelle
forme usuali, nelle persone dei Signori:

Pettirossi Simone Assessore Presente

Stoppini Valter Vice Sindaco

Travicelli Claudia Maria Assessore Presente

Presente

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Sindaco Stefania Proietti

Programmi complessi propedeutici al fund raising, project management, rendicontazione
tecnico contabile, validazione e comunicazione progetto. Indirizzi.

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 01-03-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

Proietti Stefania

Cavallucci Veronica Assessore

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Assente

Sindaco
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Documento Unico di Programmazione 2016-2021, approvato con Deliberazione del Consiglio

Comunale n° 75 del 19.10.2016, ha previsto nelle specifiche linee programmatiche alla voce

“Organizzazione dell’Ente, Amministrazione e Partecipazione”, nell’ambito della riorganizzazione

dell’Ente, l’istituzione dell’Ufficio intersettoriale e interdirezionale dedicato alla partecipazione a progetti

europei, all’analisi e all’adesione a Programmi di finanziamento regionale, alla promozione dell’accesso

del Comune ai finanziamenti nazionali ed europei nonché regionali per la riqualificazione di beni

pubblici;

- con Deliberazione n° 225 del 30.12.2016, la Giunta Comunale nel riorganizzare la struttura dell’Ente

ha conseguentemente previsto l’istituzione di detto Ufficio sotto la Direzione del Segretario Generale,

stante l’intersettorialità  rivestita dall’Ufficio medesimo.

RITENUTO di individuare quale indirizzo operativo al Segretario Generale, titolare dell’Ufficio fund

raising, l’attivazione delle procedure per la formazione di una short list di esperti, da utilizzare da parte

degli Uffici di ogni Settore del Comune di Assisi, per l’affidamento, ai sensi del D.Lgs.n.50/2016, dei

seguenti servizi di supporto:

per la redazione di Piani/Progetti/Programmi complessi propedeutici al fund raising,

per il project management,

per la rendicontazione tecnico/contabile e la validazione,

per la comunicazione di progetto.

VISTO il D.Lgs  n° 267/2000 di approvazione del Testo Unico degli Enti Locali.

RICHIAMATO il D.Lgs  n° 50/2016 di approvazione del Codice dei contratti pubblici.

VISTO il vigente Statuto Comunale.

RILEVATA la propria competenza in materia;
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

ACQUISITO il parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri di spesa.

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

Di individuare quale indirizzo operativo al Segretario Generale, nell’ambito dell’Ufficio fund raising,1.

la attivazione delle procedure per la formazione di una short list di esperti per l’affidamento di servizi di

supporto agli Uffici di ogni Settore dell’organizzazione comunale, per la redazione di

Piani/Progetti/Programmi complessi propedeutici al fund raising, project management, rendicontazione

tecnico/contabile e validazione, comunicazione di progetto.

Di dare atto che la short list sarà pertanto a servizio di tutti i Dirigenti di Settore del Comune di2.

Assisi nel rispetto delle disposizioni normative contenute nel D.Lgs.n.50/2016.

Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta oneri di spesa.3.

Di dichiarare, con ulteriore voto unanime espresso in forma palese, il presente atto immediatamente4.

eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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L’incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________

__________________________________

IL DIRIGENTE

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 0009521  del 16.03.2017

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

L’incaricato del Servizio di pubblicazione

al 31.03.2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 16.03.2017


