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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 122 del 21-12-2013
OGGETTO: PATTO D'AMICIZIA CON IL COMUNE DI CZECHOWICE-DZIEDZIC

L’anno duemilatredici il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 09:30 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VIGNINI ANDREA
BASANIERI FRANCESCA
ZUCCHINI MARCO
ANGORI DIEGO
PETTI MIRO
MINIATI MIRIANO
PACCHINI LUCA

SINDACO
VICESINDACO

Pres.
X
X

Ass.

X
X
X
X
X

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE NARDI
GIULIO.
Presiede il Sig. VIGNINI ANDREA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATO

il corposo fascicolo inviatoci dal comune di Czechowice-Dziedzic, città
situata nel sud della Polonia, nella regione della Slesia, non lontano da
Cracovia, relativo alle principali caratteristiche geografiche, socioeconomiche e culturali dell’area;

PRESO ATTO

che il Sindaco della città ha manifestato il desiderio di avviare un rapporto di
reciproca conoscenza, finalizzato a scambi culturali e a successivi atti di
amicizia;

RILEVATO

che la città di Cortona è per propria, insita natura e per politica culturale
aperta ad incontri e scambi europei ed internazionali, avendo sottoscritto, nel
tempo, un gemellaggio con il Municipio di Chateau-Chinon, un atto di
amicizia con il Municipio di Roman, e numerose convenzioni con le
Università della Georgia e di Edmonton;

CONSTATATO

che anche in chiave turistica il rapporto può essere inteso come un primo
passo per l’apertura di nuovi mercati nel versante est europeo;

TENUTO CONTO

che quanto prospettato dal Sindaco di Czechowice-Dziedzic è sicuramente
interessante e meritevole di essere preso in considerazione ed attentamente
valutato;

DATO ATTO

che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che,
pertanto sullo stesso non deve essere espresso il parere del responsabile di
ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
secondo quanto previsto
dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000”;

VISTI

il parere tecnico reso favorevole a norma dell’art. 49- 1 comma- del D.L.vo
267/2000, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

VISTO

l’art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. 267/2000

CON VOTO UNANIME LEGALMENTE ESPRESSO
DELIBERA
1. Di AUTORIZZARE il Sindaco di Cortona a rispondere al Sindaco del Comune di
Czechowice-Dziedzic assicurandolo che il Comune di Cortona può essere interessato ad
organizzare un incontro e, in caso di riscontri positivi, a stipulare un patto di amicizia teso a
verificare la possibilità di realizzare alcuni obiettivi comuni quali sviluppo del turismo, di
amicizia ed integrazione, di rapporti commerciali;
2. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Letto e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. GIULIO NARDI

f.to ANDREA VIGNINI
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C ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio del Comune il ____________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Dott. GIULIO NARDI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso amministrativo.

Cortona, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIULIO NARDI
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