COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°216 del 17/07/2012
OGGETTO
Approvazione convenzione quadro tra Comune di Gaeta e Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale.
L’anno duemiladodici, addì diciassette del mese di luglio, in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 14:00 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Cosmo

MITRANO

Assessore (Vice Sindaco)

Giambattista BALLETTA

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

X

Assessore

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

assente

X
X

Il Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi, è incaricato della verbalizzazione della
seduta.

LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;
A.C .: 21/V°
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Premesso che l'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, permette alle università di
avvalersi, per la realizzazione dei corsi di studio e delle attività culturali e formative, della
collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi,
anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni;
Considerato che le università possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di
attività culturali e formative promosse da regioni, province autonome, enti locali e istituti di
istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato;
Dato atto che l’Università costituisce una reale risorsa per lo sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio che la ospita, tanto che in tutte le maggiori città europee l’integrazione fra
il Comune e l’Università è molto stretta fin dalla fase progettuale delle iniziative a tutti i livelli;
Vista la proposta di convenzione quadro presentata dall’Università degli studi di Cassino e
del Lazio Meridionale, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione, con l’obiettivo di sviluppare, nell'interesse comune, forme di collaborazione per lo
svolgimento di programmi di ricerca, formazione ed attività collegate al fine di una migliore
realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;
Atteso che il Comune di Gaeta e l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale ritengono
di reciproco interesse avviare una forma stabile di cooperazione, ispirandosi ai principi della
promozione e valorizzazione della libera iniziativa e della leale sinergia, nel più pieno e completo
rispetto delle leggi, al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della
ricerca sulla piccola e media impresa, commercio, turismo e artigianato, a supporto dei processi di
sviluppo e di innovazione tecnologica, giuridica, gestionale, finanziaria ed organizzativa delle
imprese predette ;
Ravvisata l’opportunità e la convenienza di procedere all’approvazione dello schema di
convenzione quadro tra il Comune di Gaeta e l’Università degli studi di Cassino e del Lazio
Meridionale;
Ritenuto che l'Accordo Quadro tra il Comune di Gaeta e l’Università degli studi di Cassino e
del Lazio Meridionale, di cui sopra, non comporta di per sé oneri a carico dell'Amministrazione
Comunale, mentre saranno da definire con separati atti gli oneri per l'attivazione di specifici progetti
di collaborazione inseriti in tale accordo quadro;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Dirigente del V Settore Sig.
Antonio Zangrillo Gallinaro ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n.267/2000 – TUEL;
Dato atto che il visto di regolarità contabile NON E’ DOVUTO;
Con votazione unanime, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
• per le ragioni espresse in premessa, che formano parte integrante della presente
deliberazione, di approvare l’allegato schema di Convenzione quadro tra Università degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale ed il Comune di Gaeta;
• di dare mandato al Responsabile del Servizio per gli adempimenti necessari e consequenziali
al presente atto;
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• di dare atto che dall'Accordo Quadro non conseguirà all'Amministrazione Comunale alcun
onere finanziario. I successivi incarichi che dovessero rendersi necessari nell'ambito del
detto Accordo saranno di volta in volta oggetto di successivi atti dirigenziali;
• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente deliberato ;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. ALESSANDRO IZZI
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Antonio Zangrillo Gallinaro)

NON DOVUTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Filippo Buonaugurio)

f.to (Avv. Alessandro Izzi)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Alessandro Izzi)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Alessandro Izzi)
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