Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 101 del 10/09/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA INIZIATIVA “ UN GIORNO CON
IL SINDACO”
L’anno DUEMILASEDICI il giorno DIECI del mese di SETTEMBRE alle ore 12:45, si è
riunita, previa convocazione, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 5

Cognome e Nome
MANTOVANI DARIO
RIGHETTI GIANNI
SABATTINI GIULIANA
SCALAMBRA ANDREA
LANDI VALENTINA
PADERNI MASSIMO

Presenza
Presente
Presente
Presente
Assente Giustificato
Presente
Presente
Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. Dott. Danilo Fricano.
In qualità di Sindaco, il Sig. Dario Mantovani assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA INIZIATIVA “ UN GIORNO CON IL SINDACO”
******************************************************************************************

SERVIZI GENERALI
Controllo di regolarità tecnica ed amministrativa

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, e dell’articolo
147bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000,
esprime parere favorevole riguardo alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
presente proposta di deliberazione;

Molinella, lì 30/08/2016

Il Segretario Generale
(Dott. Danilo Fricano)

Il Responsabile della I^ Area - Servizi Generali
Dott.ssa Daniela Mandini

Il Sindaco
(Mantovani Dario)

LA GIUNTA COMUNALE
Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n° 165, a norma del quale gli
organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni;
Richiamato l’Art. 2 del vigente Statuto Comunale , a norma del quale il Comune di Molinella
ispira la propria azione alle finalità di “…dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei
cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e
sociale…”
Preso atto che il Sindaco e l’Amministrazione Comunale intendono promuovere una iniziativa
denominata “Un giorno con il Sindaco” volta a rendere i cittadini maggiorenni di Molinella
direttamente partecipi della vita istituzionale del proprio Comune, intervenendo di persona e su loro
richiesta, in affiancamento al Sindaco per una giornata al mese, potendo così presenziare ad
incontri e appuntamenti , nonchè alle sedute di Giunta;
Considerato l’intento della suddetta iniziativa,
volta a valorizzare, presso la comunità
amministrata, la conoscenza e l’importanza del lavoro delle Istituzioni locali, nonché contribuire
allo sviluppo del senso civico e partecipativo dei cittadini;
Dato atto che la presente iniziativa non comporta alcun onere a carico del Bilancio comunale;
Visto il parere summenzionato di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
A voti unanimi resi per alzata di mano;
DELIBERA
1)Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa , l’iniziativa denominata “Un giorno con il
Sindaco”;
2)Di dare mandato al Dirigente Area 1^ -Servizi Generali- per la predisposizione di tutti gli atti
inerenti e conseguenti al presente provvedimento;
3)Di dichiarare il presente atto a voti unanimi resi con separata votazione immediatamente
eseguibile in virtù dell’urgenza art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000

Il Segretario Generale
(Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(Mantovani Dario)

COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;
Il Sindaco
Dario Mantovani

Il Segretario Generale
Dott. Danilo Fricano

…………………………………

………………………………..

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi, dal 13/09/2016 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art. 32, co.1, della L..n. 69/2009, e
che la stessa
viene contestualmente comunicata alla Prefettura
viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari
Il Segretario Generale
Dott. Danilo Fricano
Molinella, lì 13/09/2016

………………………………..

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi, dal 13/09/2016, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art. 32, co.1, della L.n. 69/2009, come
risulta da apposita attestazione, agli atti di questo Comune.
Il Segretario Generale
Dott. Danilo Fricano
Molinella, lì ……………………………

………………………………..

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n.
267/2000 10/09/2016
Il Segretario Generale
Dott. Danilo Fricano
Molinella, lì 13/09/2016

………………………………..

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
Dott. Danilo Fricano
Molinella, lì …………………………

………………………………..
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