PROVINCIA PISTOIA
CONSIGLIO PROVINCIALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE

N. 74/2018 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale

SEDUTA DEL 28/12/2018
Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE
PROVINCIALI. APPROVAZIONE
L’anno 2018 addì 28 del mese di dicembre alle ore 12:25 nella sala
“Vincenzo Nardi” della sede della Provincia di Pistoia si è riunito il Consiglio
Provinciale appositamente convocato.
Al momento della votazione risultano:
VANNI RINALDO
DIOLAIUTI GILDA
MAZZANTI MARCO
MUNGAI EUGENIO PATRIZIO
NICCOLI MARZIA
ONORI MARCO
TORRIGIANI ALESSIO
GONFIANTINI PIERA
BENESPERI LUCA
VACANTE
VACANTE

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 6
Assenti: 3
Presiede VANNI RINALDO in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale dott. GUIDA ENNIO.
SCRUTATORI: Mungai Eugenio Patrizio, Onori Marco, Torrigiani Alessio.

Il Presidente introduce l'allegata proposta di deliberazione formulata previa
istruttoria dal Funzionario Moreno Seghi e dal Dirigente dott. Renato Ferretti,
invita poi il Funzionario ad illustrare la proposta in dettaglio
Funzionario Moreno Seghi

OMISSIS intervento nel file audio (1m c.a)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA,
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI
Supporto Tecnico alla Programmazione, Statistica, Controllo Strategico e di
Gestione, Supporto Operativo Organi di Governo, Progetti Speciali del
Presidente della Prov., Promoz. Pari Opportunità, Gonfalone,Cerimoniale,
Portineria/Centralino

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE
PROVINCIALI. APPROVAZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti e richiamati:
•

la L. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni";

•

il D.Lgs. 267/2000 “T.U. degli Enti Locali”, in particolare:
- l'art. 7 che dispone “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e
la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare
per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organi di partecipazione, per
il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni.”;

•

il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

•

le disposizioni del vigente Statuto provinciale, in particolare;
- l'art. 10 “I regolamenti”;

•

il Decreto presidenziale n. 38 del 23.2.2018 recante “Misure di definizione del piano di
riassetto organizzativo della Provincia di Pistoia”;

•

il Decreto presidenziale n. 41 del 27.2.2018, ad oggetto “Decreto presidenziale n. 38 del
23.2.2018. Conferimento dell'1.3.2018 dell’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area
di Coordinamento Governance territoriale di Area Vasta, Programmazione e bilancio,
Servizi Amministrativi. ”;
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•

l'Ordinanza dirigenziale n. 22 del 23.03.2018 che conferisce al Funzionario Moreno Seghi
l'incarico di posizione organizzativa implicante direzione di struttura relativa a “Supporto
tecnico alla programmazione, Statistica, Controllo strategico e di gestione, Supporto
operativo agli Organi di Governo per le proprie prerogative, Progetti speciali del Presidente
della Provincia, Promozione delle Pari Opportunità, Servizio di gonfalone, cerimoniale,
portineria/centralino”;

Visto il “Regolamento per la concessione in uso delle sale provinciali”, approvato con la
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 19.01.2012 avente ad oggetto “Disposizioni per
l’utilizzo delle sale Provinciali”;
Richiamate le modifiche apportate al Regolamento di cui sopra, approvate con Deliberazioni del
Consiglio Provinciale n. 76 del 22.03.2012 e n. 63 del 18.04.2013;
Considerato che le attuali esigenze rendono necessaria la completa revisione del Regolamento in
essere sia per la variata disponibilità dei locali da concedere in uso a terzi, sia per disciplinare i
nuovi servizi che l'Amministrazione mette a disposizione dei Soggetti utilizzatori, tra cui l'uso di
apparecchiature, attrezzature tecnologiche e il supporto informatico con l'ausilio di personale
specializzato;
Visto il nuovo “Regolamento per la concessione in uso delle sale provinciali” (Allegato “A”),
predisposto in linea con le nuove necessità, che si allega quale parte integrante e sostanziale alla
presente proposta di deliberazione;
Ritenuto necessario approvare il Regolamento di cui sopra;
Dato atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990,
dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei
confronti del sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
Dato atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto
in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il
presupposto delle procedure;
PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE
1. DI APPROVARE, in relazione a quanto motivatamente espresso in premessa, il
“Regolamento per la concessione in uso delle sale provinciali”, Allegato “A”, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI INVIARE il presente provvedimento al Segretario Generale, al Dirigente dell'“Area di
Coordinamento Governance territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi
Amministrativi” ed alle Posizioni Organizzative;
3. DI DARE ATTO infine che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla conoscenza
dell’atto. Contro il presente provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da
presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.
Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa
al Difensore civico Territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza;
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4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio on line per 15 giorni
consecutivi, nonché sul sito web dell’Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente”,
nell’apposita sottosezione.
Il Funzionario Responsabile
Moreno Seghi

IL DIRIGENTE
Vista la su estesa proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestarne la
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
Da atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990,
dell’art.6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti
del sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale.
Il Dirigente
Dott. Renato Ferretti

Terminata l’illustrazione della proposta, il Presidente invita i Consiglieri che ne
fanno richiesta ad intervenire anche per le eventuali repliche e le dichiarazioni
di voto.
Nessuno chiede di parlare. Il Presidente invita il Collegio a deliberare in
merito al punto in oggetto.
Pertanto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
-

Udita la relazione illustrativa;

-

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione di questo
consesso;

-

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in
ordine alla proposta in esame;

-

Risultato esito unanime della votazione palese, accertato dagli scrutatori e
ritualmente proclamato dal Presidente

DELIBERA
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1)
Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto quale parte
integrante e sostanziale,
così come richiamata in premessa per le
motivazioni in essa contenute e in ordine alle deter minazioni
nella
stessa
specificate;
2)
Di pubblicare il provvedimento all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art.
32 Legge 69/2009 e
i relativi dati nella sezione “ Amministrazione
Trasparente – Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito istituzionale
della Provincia di Pistoia

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
GUIDA ENNIO
con firma digitale1

1

Il Presidente
VANNI RINALDO
con firma digitale1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio /
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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