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Deliberazione n. 19
del 13/05/2015

OGGETTO: ADESIONE ALLA CARTA DEI RAPPORTI TRA ULSS N
4 “ALTO VICENTINO”, COMUNI DELLA
CONFERENZA DEI SINDACI E ALTRI ENTI LOCALI

L’anno duemilaquindici, il giorno TREDICI del mese di
MAGGIO, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

ESTERNO
P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa Antonietta MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



OGGETTO: ADESIONE ALLA CARTA DEI RAPPORTI TRA ULSS N. 4 "ALTOVICENTINO", COMUNI DELLA
CONFERENZA DEI SINDACI E ALTRI ENTI LOCALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Valutata la necessità di costituire una base di confronto per garantire la massima efficacia e
produttività dei rapporti tra l’Ulss n. 4 “Altovicentino”, i Comuni della Conferenza dei Sindaci e gli
Enti Locali che concorrono alla salute pubblica per garantire la massima efficacia e produttività di
tali rapporti, nella prospettiva di una sanità per la Comunità e di una partecipazione di tutti alla
tutela della Salute come bene comune;

Visto il documento predisposto dall’Ulss n. 4, rielaborato e aggiornato con i suggerimenti e le
proposte di alcuni Comuni;

Verificato che la Carta si prefigge le seguenti finalità:

 esplicitare i rapporti tra l’Ulss n. 4 “Altovicentino”, i Comuni della Conferenza dei Sindaci e
altri Enti Locali, al fine di favorire la reciproca collaborazione, la trasparenza e il continuo
impegno per il miglioramento delle azioni per la salute pubblica e la partecipazione di tutti i
soggetti alla tutela della stessa e alla promozione del benessere nella Comunità;

 definire criteri, sedi e modalità di tali rapporti;

Ritenuto di aderire alla “Carta dei rapporti tra Ulss n. 4 “Altovicentino”, Comuni della
Conferenza dei Sindaci e altri Enti Locali” allegata al presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi
sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1. di aderire alla “Carta dei rapporti tra Ulss n. 4 “Altovicentino”, Comuni della Conferenza dei
Sindaci e altri Enti Locali” allegata sub A) al presente provvedimento di cui forma parte integrante
e sostanziale.

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 13/05/2015 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
finanziaria

DATA 13/05/2015

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara


