
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 204 DEL 02/12/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO  SULLA  COLLABORAZIONE  TRA  CITTADINI  E
AMMINISTRAZIONE  PER  LA  CURA,  LA  GESTIONE  CONDIVISA  E  LA
RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI. PATTO DI COLLABORAZIONE PROGETTO
"RESET WALKING FOR BREAK WITH THE PAST" COOP. L'OASI.

L'anno duemilaventi, addì due, del mese di Dicembre alle ore 09:00, presso la SALA DELLE ADUNANZE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta
Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI 

VICE SINDACO GALLONI LUCA SI 

ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI 

ASSESSORE MORICHELLI CHIARA -- 

ASSESSORE SIMEONI ALESSIA -- 

   Presenti n. 3                                                     Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Preso atto che con nota pervenuta in data 30/11/2020 prot. 16289 la Soc. Coop. Sociale l'Oasi, in
qualità di persona giuridica, propone di attivare un “patto di collaborazione” per la realizzazione del
progetto “ Reset walking for break with the past” per il reinserimento sociale di giovani che hanno
avuto problemi con la giustizia attraverso attività di volontariato e di cittadinanza attiva;

Visto il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione
condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani” approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 34 del 09.10.2018 ed in particolare l’art. 5;
Preso atto della valenza sociale e culturale della proposta di offrire l'impegno dei ragazzi ospitati
dalla comunità trevignanese nella cura di spazi pubblici  ed in particolare nel restauro del parco
giochi utilizzando materiali messi a disposizione dalla Cooperativa;

Dato  atto  che,  esaminata  la  tipologia  di  intervento,  non  risulta  necessario  prevedere  apposite
coperture assicurative per i partecipanti e che non risultano spese a carico del bilancio;
Ritenuto  di  individuare  nel  Responsabile  del  Settore  Amministrativo,  il  Dirigente  delegato  alla
stipula del patto di collaborazione in oggetto;

Con l'unanimità dei voti favorevoli espressi dai presenti

D e l i b e r a

a) di approvare l’allegato patto di collaborazione con la Società Cooperativa Sociale “L'Oasi”,  in
qualità di persona giuridica, per realizzare una serie di azioni positive consistenti nella realizzazione
del restauro del parco giochi comunale mettendo a disposizione materiali e mano d'opera costituita
da ragazzi tra i 16 e i 24 anni in carico alla Cooperativa stessa sottoposti a misura penale alternativa;
b) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni economici a carico del Bilancio
comunale;

c) di pubblicare lo schema di accordo sul sito del Comune di Trevignano Romano nella Sezione
BENI COMUNI;
d) di individuare il Responsabile del Settore Amministrativo quale Dirigente delegato alla stipula
del patto di collaborazione;

e)  di  demandare  ai  Responsabili  di  Settore,  in  base  alle  proprie  competenze,  l'emissione  dei
successivi atti necessari.

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere in merito, in previsione degli atti da adottare per le imminenti
attività progettuali, con separata votazione unanime

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000. 
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________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.

Visto  di  regolarità  tecnica  firmato  dal  Dirigente  Dott.ssa  ALBERI BIANCAMARIA in  data
30/11/2020.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Generale

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA Dott. MORESCHINI IVANO
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