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Delibera n. 70 del 18/06/2020 
 
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL PON "GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITU ZIONALE" 2014-2020 ASSE 1 
"SVILUPPO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E ISTITUZIO NALE PER LA MODERNIZZAZIONE 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (FSE) ASSE 3 "RAFFO RZAMENTO DELLA GOVERNANCE 
MULTILIVELLO NEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PUBBLICO " (FESR); AVVISO RIVOLTO AI 
COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI A MANIFESTARE INTERESSE PER 
L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "RAFFORZAMENTO DELLA CAPA CITÀ AMMINISTRATIVA DEI 
PICCOLI COMUNI" -  CONFERIMENTO DEL MANDATO SPECIAL E DI RAPPRESENTANZA AL COMUNE 
DI VALENTANO  
                      
                      

 
L’anno   duemilaventi e questo dì diciotto del mese di giugno alle ore 12:30 in Gradoli nella Sala delle 
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Attilio Mancini Sindaco s  
Benedettucci Carlo Vice Sindaco  s 
Polidori Giuseppe Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 2            Assenti 1 
 
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. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso: 
che l’avviso in oggetto ha la finalità di rafforzare le capacità organizzative e del personale ai fini 
dell’assolvimento degli adempimenti previsti dall’ordinamento vigente delle Autonomie locali per 
l’adeguamento alle dinamiche di innovazione e di trasformazione digitale, e per la crescita della 
programmazione e della gestione dell’amministrazione del territorio e dello sviluppo locale (art. 1 
dell’Avviso); 

che l’Area Interna “Alta Tuscia-Antica città di Castro”, costituita tramite convenzione in data 
19/12/2014, e modificata in data 20/04/2018, ha individuato, ai sensi dell’art. 14 del DL 78/2010, 
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e ss.mm.ii., tre funzioni fondamentali da esercitare in 
modalità associata:  

a) “organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”; 

b) “la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovracomunale”;  

c) “attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 
soccorsi”; 

che le funzioni associate comportano necessari ed indispensabili interventi di riorganizzazione, 
semplificazione e digitalizzazione in attuazione del Codice dell’amministrazione digitale 
(trasformazione digitale), della legge 241/1990 e ss.mm.ii. (principi dell’azione amministrativa e 
semplificazione amministrativa), del dlgs 33/2013 e ss.mm.ii. (trasparenza ed diritto di accesso) e del 
testo unico degli enti locali; 

che tali interventi sono considerati dagli ambiti tematici di cui all’art. 3 dell’Avviso; 

che il Consiglio dei Sindaci dell’area interna in data 15 giugno 2020 ha deliberato di partecipare 
all’Avviso conferendo mandato speciale di rappresentanza al Comune di Valentano quale capofila 
rappresentante l’aggregazione dei comuni dell’area interna; 

che le risorse messe a disposizione ammontano a 42 milioni di euro (art. 4 dell’Avviso) e che gli 
interventi sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 18/10/2019, con la quale si confermava l’adesione al 
programma dell’Area Interna “Alta Tuscia-Antica città di Castro”, approvando il relativo schema di 
convenzione per l'adesione definitiva del Comune di Gradoli all'Area Interna "Alta Tuscia-Antica città 
di Castro";  

Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica del 
provvedimento; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 
 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate e trascritte: 

1) la partecipazione all’avviso di cui all’oggetto della deliberazione, conferendo il mandato speciale, 
gratuito ed irrevocabile con rappresentanza al Capofila Comune di Valentano, e per esso al suo 
legale rappresentante, in forza del quale quest’ultimo potrà:  



- stipulare in nome e per conto proprio e dei mandanti, con ogni e più ampio potere, approvando 
sin d’ora senza riserve,  tutti gli atti connessi, consequenziali e necessari da sottoscrivere con il 
Dipartimento della Funzione Pubblica, ivi compresa la più ampia rappresentanza processuale; 

- rappresentare i mandanti per la tenuta dei rapporti con il Dipartimento della Funzione Pubblica 
restando investita della rappresentanza anche processuale nei confronti dell’amministrazione 
conferente per tutte le obbligazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’Avviso in oggetto 
fino all’estinzione di ogni rapporto con il Dipartimento della Funzione Pubblica; 

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 

 

 
 
 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

                       

F.to Il Presidente 

Attilio Mancini 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 26/06/2020 al 11/07/2020 al n. 398 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/06/2020 

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.to       

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

26/06/2020 

 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


