COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 19 del 18/04/2020
Oggetto: REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI
GEMELLAGGIO - APPROVAZIONE

L’anno duemilaventi e questo dì diciotto del mese di aprile alle ore 11:00 in collegamento telematico
tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco
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Tramontana Luciano
Nucci Nazzareno

Qualifica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presenti 9

Presenti Assenti
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Assenti 2

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Riunito in modalità telematica, mediante videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni ministeriali
contenute nelle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
del decreto sindacale prot. 1496 del 20/03/2020;
Premesso che il Comune di Gradoli ha beneficiato, nel 2019, di un contributo europeo per il progetto
FABRIC4s (Facilitate And Broaden Resources In Common for Solidarity) finanziato dal programma
Europa per il Cittadino – Strand 2.1 Town Twinning (Gemellaggi fra città) al quale hanno partecipato i
comuni di Deryneia (Cipro), Agia (Gracia), Jevisovice (Repubblica Ceca), Panevezys (Lituania),
Kelme (Lituania), Sacalaseni (Romania), Lordello (Portogallo) e Gesztely (Ungheria), con i quali in
data 7 marzo 2019 è stato siglato un accordo di amicizia;
Considerato che, anche per l’anno 2020, con deliberazione di G.M. n. 43 del 27/02/2020, si è preso
atto dell’assegnazione da parte della European Commission Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency – Europe for Citizens, del contributo dell’importo di € 25.000,00, per il progetto
nell’ambito del programma CITIZ – Europe for Citizens, azione TT – TT – Strand 2.1: Town
Twinning – EACEA-51-2018 - “Cooperation Raises Each Activities Through Europe” per l’anno
2020;
Dato atto che è intendimento di questa Amministrazione Comunale istituire un “Comitato di
gemellaggio” con il compito di programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere
sempre più funzionali le attività del gemellaggio stesso;
Ritenuto, pertanto, opportuno adottare un regolamento che disciplini l’istituzione e il funzionamento
del predetto Comitato di gemellaggio italiano;
Visto lo schema di regolamento in merito predisposto dal servizio competente che si compone di n. 8
articoli ed inteso approvarlo;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile competente di questo Ente, ai sensi dell'articolo
49 del D.Lgs 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi dei consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Di approvare l’allegato regolamento comunale per la costituzione ed il funzionamento del Comitato

di Gemellaggio che si compone di n. 8 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Mancini Attilio

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________
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ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17/05/2020
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
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