UNIONE DEI COMUNI

“PLATANI — QUISQUINA - MAGAZZOLO”
(Bivona

—

Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA DELL‘UNIONE

N.îDELQÉ’ 02°302°
OGGETTO:

somme per il sostegno all'attività della Fondazione Gazzetta
Amministrativa della Repubblicajtaliana, per il servizio on-line denominato
“Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio. (erogazione di un contributo
come “Aderente Semplice”).

Assegnazione

‘.‘00 del mese di ?Èbf’; Ml 3
alle ore
nella sede dell’UNIONE DEI COMUNI “Platani Quisquina Magazzolo”, in seguito a regolare
convocazione ai sensi dell'art. 48 della L.R.15/3/63, n. 16 si è riunita la Giunta dell’unione con
l'intervento dei sigg.:
L’anno duemilaventi addì

Cognome e nome

n.0rd.
1

2

;

3

4

QQÀR…

Cacciatore Francesco
Martorana Francesco
Cinà Milko
DI‘.

Commissario Straordinario

,“

Carica rivestita
Presidente
Componente
Componente
Componente

Presente

Assente

><

>.

><

>(

Presenti n.3 Assenti n. A

Presiede il Presidente Cacciatore Francesco;
Partecipa il Segretario Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro.
i
Il Presidente constatata la legalità dei numeri dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita
convenuti & deliberare sull'argomento in oggetto speciﬁcato.

'

Il Presidente preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di deliberazione che fa
parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall'ufﬁcio responsabile su iniziativa

dell'Unione dei Comuni, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla LR. 48/91.
Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.
Poiche’, nessun Componente chiede di parlare, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito.

L A G I U N T A DELL’UNIONE
Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dalla LR. 48/91;

—

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di ac‘cettarla
"in toto";

-

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna
variazione;

-

Visto l'art.15 L.R.n.44/91, come modiﬁcato dalla L.R.n.23 del 5/7/97, art.4, 2° comma nonche'
l'art. 12 titolo II° capo 1° della legge regionale 23/12/2000 n.30;

-

Con voti unanimi espressi nella forma segreta e previa proclamazione del Presidente;

DELIBERA
-

—

Di approvare l'allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa,
la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta steSsa, che qui si intende riportata a
trascritta per farne parte integrante e sostanziale;
Di dichiarare l’atto deliberativo che approva la presente proposta immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12,
comma 2, della LR. 44/91;
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI

OGGETTO: Assegnazione somme per il sostegno all'attività della Fondazione Gazzetta
Amministrativa della Repubblica Italiana, per il servizio on-line denominato
“Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio. (erogazione di un contributo come
“Aderente Semplice”).

9

PREMESSO che l’Unione dei Comuni “Platani Quisquina Magazzolo”, da svariati anni, sufruisce
gratuitamente del servizio on-line denominato “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”
erogato a cura della Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana;

CONSIDERATO che tuttii servizi ori—line erogati dalla suddetta G. A. sono transitati sulla nuova

piattaforma G.A.R.L della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, Ente
istituzionale costituito esclusivamente da Aderenti Pubblici che, tra l’altro, fornisce supporto per
diffondere la cultura della trasparenza, anticorruzione, sempliﬁcazione e digitalizzazione della PA.;

CONSIDERATO, altresì, che relativamente ai

*

servizi gratuiti “Albo Pretorio” ed
“Amministrazione Trasparente” la Fondazione G.A.R.I., al ﬁne di assicurare la continuità con la
precedente gestione e nello spirito di solidarietà e ﬁlantropia che ha sempre indirizzato la relativa
azione, ha deliberato di continuare l’opera—di—difﬁrsione nazionalemantenendo gratuita l’erogazione
dei citati servizi attraverso la previsione di un contributo simbolico annuo di euro 100,00, IVA
esente, per l’Ente utilizzatore a sostegno delle attività istituzionali, di ricerca e studio della
Fondazione medesima;

RITENUTO

di aderire in qualità di “Aderente Semplice” alla Fondazione Gazzetta
amministrativa della Repubblica Italiana, Ente istituzionale costituito esclusivamente da Aderenti
Pubblici che, tra l’altro, fornisce supporto per diffondere la cultura della trasparenza, anticorruzione,
sempliﬁcazione e digitalizzazione della PA. ;
- di

—

prevedere per tale sostegno la corresponsione di un contributo annuo di Euro 100,00 (diconsi
euro cento/00), così come deliberato dalla Fondazione medesima, dando atto che nella relativa
causale di versamento dovrà essere obbligatoriamente indicato “Sostegno alla Fondazione
G.A.R.I.”;

*

VERIFICATO che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell’impegno di spesa
del presente provvedimento, è compatibile coni relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
ﬁnanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, e smi.;
VERIFICATA: la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente atto ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000, come modiﬁcato dal DL. n.
174/2012, convertito in Legge 213, del 07/12/2012;
l’assenza di un potenziale conﬂitto di interessi del Responsabile del Servizio e dei Titolari degli
Ufﬁci competenti così come previsto dagli obblighi di condotta di cui al “Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 62/2013 nonché dalle previsioni del “Codice di
comportamento dell’Unione”;
—

PROPONE
le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

l) di sostenere l‘attività della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, Ent
istituzionale costituito esclusivamente da Aderenti Pubblici che, tra l’altro, fornisce supporto per
diffondere la cultura della trasparenza, anticorruzione, sempliﬁcazione e digitalizzazione della PA.;
2) di dare atto che tale sostegno riconosciuto alla Fondazione consente a questo Ente di continuare
ad usufruire dei servizi gratuiti offerti dalla Fondazione stessa;
3) di incaricare l’Ufﬁcio Ragioneria di iscrivere nel bilancio dell’anno in corso 2020 e successivi di questo
Ente la relativa spesa annuale per sostenere l'attività della Fondazione Gazzetta Amministrativa della

Repubblica Italiana;
4) di assegnare in relazione all’adesione la somma di Euro 100,00 (diconsi euro cento/00) e di

demandare all'Ufﬁcio Amministrativo i conseguenti adempimenti per l’adesione;
"

5) 'di rendere il presente atto, con separata ed unanimevot'zîz’ione favorevole, ùnîrîèdia%énte
eseguibile ai sensi dell‘art. 134 , comma 4, del T.U.E.L. nr. 267/2000.

Il Proponente

’

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 53 Legge n. 142/90 nel testo recepito dalla Legge Regionale
n. 48/91 come modiﬁcato dall’art. 12 della L. R. 23/12/2000, n° 30, facente parte integrante della
proposta/atto .
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretan'o Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro

Su conforme attestazione del Messo dell’Unione dei Comuni incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretorio

P

C

ERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art.
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della Lr. 3/12/1591 n. 44 e stata
giorno festivo successivo alla

pubblicata mediante afﬁssione all'Albo Pretorio il
data dell'atto e per 15 giorni.
Cianciana lì

Il Segretario

Divenuta esecutiva per decorrenza

Dichiarata immediatamente esecutiva
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della Legge Regionale n° 44/91.
Cianciana lì

Il Segretario

