COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 13.09.2014
OGGETTO: PUNTO “ECCO FATTO” SCHEMA PROTOCOLLO D’INTESA UNCEM
TOSCANA/ COMUNE DI TRESANA. APPROVAZIONE

L'anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di settembre alle ore
9:00 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO lo schema di Protocollo d’Intesa fra UNCEM Toscana e questo Comune per la
sperimentazione di servizi di prossimità attraverso l’apertura di un punto “Ecco Fatto!” sul territorio
comunale, nelle risultanze di cui all’all. A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
RILEVATO
- che UNCEM Toscana è l’Ente rappresentativo dei Comuni, delle Comunità e delle Unioni
Montane in Toscana e ha sviluppato la propria azione di rappresentanza degli Enti associati sulla
base delle finalità determinate dal proprio Statuto, agendo in modo da concorrere alla promozione
dello sviluppo dei territori montani sotto il profilo sociale, economico, territoriale e ambientale;
- che i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni speciali dei Comuni delle zone montane,
rappresentate da UNCEM Toscana, presentano problematiche simili per l’esercizio della propria
funzione istituzionale, dettate dalla particolare condizione geografica che talvolta ne determina
oggettive condizioni di svantaggio per i cittadini, anche per l’esercizio dei loro diritti in materia
sanitaria e di cittadinanza sociale;
- l’importanza di integrare i servizi sanitari, sociali e di prossimità in un modello di progressiva
offerta unica, accessibile a tutti, che non lasci le famiglie sole davanti a scelte difficili e soprattutto
che non le esponga ai rischi di un budget di costi sociali non controllato;
PRESO ATTO CHE
- Poste Italiane ha posto in essere unilateralmente un piano di riorganizzazione che ha comportato la
chiusura di 74 uffici postali nella Regione, tra i quali quello della nostra frazione di Villa;
- la Mozione n.511 approvata nella seduta del Consiglio Regionale della Toscana del 12.09.2012
chiede alla Giunta Regionale di impegnarsi per evitare un ulteriore indebolimento delle dotazioni di
servizi presenti nelle aree deboli, insulari e montane;
- già nel 2012 UNCEM Toscana ha attivato sul territorio dieci Punti “ Ecco Fatto”per l’erogazione,
mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie, di servizi innovativi di prossimità che impiegano giovani
provenienti dal Servizio civile regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n.224/2013 ha approvato un Protocollo d’intesa tra
Regione Toscana, Anci Toscana e Uncem Toscana per l'attivazione sperimentale di Punti “Ecco
Fatto!”, sottoscritto in data 10 maggio 2013 e con validità sino al 31 dicembre 2013, che, tra le altre
cose, prevedeva l’apertura sperimentale di ulteriori 35 Punti rispetto a quelli già attivati nel 2012 ;
- che nel corso del 2013 sono strati effettivamente attivati i 35 Punti Ecco Fatto! di cui sopra
VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 267/00;
RITENUTO opportuno e doveroso procedere in merito, mediante approvazione dello schema di
Protocollo di Intesa in oggetto, come risultante dall’allegato A) che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, al fine di offrire alla cittadinanza coinvolta, mediante l’utilizzo delle
nuove tecnologie, una serie di servizi innovativi di prossimità mediante l’impiego di giovani
provenienti dal Servizio civile regionale;
PRECISATO CHE all’interno del Protocollo è prevista (punto 13) una spesa di euro 1.000,00 a
carico dell’Ente, quale rimborso ad UNCEM per le spese da esso sostenute per la formazione, i
rimborsi spese ed il coordinamento dei giovani del Servizio Civile Regionale, come previsto dalla
L.R. 35/2006, e per l’attività di coordinamento e promozione della rete dei punti “Ecco Fatto!”;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
-Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

DELIBERA
1. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra UNCEM Toscana e il Comune di Tresana,
meglio descritto in prenessa, per la sperimentazione di servizi di prossimità attraverso l’apertura di
un punto “Ecco Fatto!” sul territorio comunale, nelle risultanze di cui all’A) quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di demandare al Sindaco pro-tempore la sottoscrizione del protocollo di cui al precedente punto;
3. di dichiarare che l’impegno di spesa necessario, pari ad euro 1.000,00 di cui all’art. 2, punto 13
del Protocollo, viene demandato a successivo atto del Responsabile del Settore competente;
4. di dichiarare, con separata, pari votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/00.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

Tresana, lì

Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile  tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 13.09.2014
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

30.09.2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30.09.2014
al 14.10.2014
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 13.09.2014;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

14.10.2014
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

