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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 126 DEL 21/09/2019
Oggetto: RITORNO PER RETTIFICA ERRORE MATERIALE SUL LA DELIBERAZIONE G.C. N.98
DEL 29.06.2019 AD OGGETTO: "APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA LOCALE PER LO
SVILUPPO DELLA RETE DEI GRUPPI DI CAMMINO COME MODELLO DI APPROCCIO
COMUNITARIO ALLA PROMOZIONE DEL BENESSERE INDIVIDUALE ED AL CONTRASTO DELLE
PATOLOGIE CRONICHE"
L’anno 2019 addì 21 del mese di settembre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:20
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con D.G.C. n.98 del 29.06.2019 si approvava il protocollo d'intesa locale per lo sviluppo della
rete dei Gruppi di Cammino come modello di approccio comunitario alla promozione del benessere
individuale ed al contrasto delle patologie croniche, con ATS della Val Padana e CONI POINT MANTOVA e
si stabiliva che l'accordo suddetto avesse decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.03.2020;
Considerato che per mero errore materiale nel suddetto protocollo d'intesa, nella quinta ed ultima pagina
veniva indicato, tra i soggetti sottoscrittori il CONI POINT CREMONA anziché il CONI POINT MANTOVA,
competente a livello territoriale per la sottoscrizione dell'accordo;
Vista e richiamata la nota dell'A.T.S. della Val Padana, acquisita agli atti Prot.n.13401 del 07.09.2019, con
la quale si provvedeva alla trasmissione della copia corretta del protocollo d'intesa locale per lo sviluppo
della rete dei gruppi di cammino come modello di approccio comunitario alla promozione del benessere
individuale ed al contrasto delle patologie croniche nel quale viene correttamente indicato, nella quinta ed
ultima pagina, il CONI POINT MANTOVA come soggetto sottoscrittore;
Dato atto che il suddetto protocollo d'intesa non riveste carattere economico e non è previsto alcun
compenso in ordine alla sua attuazione e sottoscrizione;
Ritenuto di approvare l'allegato protocollo condiviso fra le parti;
Visto l''art. 15 della L.241/1990 e s.m.i. che prevede che “le pubbliche Amministrazioni possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1) di ritornare, per le motivazioni esposte in premessa, sulla Deliberazione G.C. n.98 del 29.06.2019 avente
ad oggetto: “Approvazione del protocollo d'intesa locale per lo sviluppo della rete dei Gruppi di Cammino
come modello di approccio comunitario alla promozione del benessere individuale ed al contrasto delle
patologie croniche, ai fini della rettifica, per mero errore materiale, del soggetto sottoscrittore, CONI POINT
MANTOVA anziché CONI POINT CREMONA (quinta ed ultima pagina dell'accordo);
2) di approvare l'allegato protocollo d'intesa così rettificato;
3) di stabilire che l'accordo suddetto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione, con ATS della Val Padana
e CONI POINT MANTOVA, sino al 31.03.2020;
4) di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura di provvedere a tutti gli
adempimenti necessari per garantire la promozione attiva della presente iniziativa, mediante pubblicazione
di apposita notizia sul sito internet istituzionale, diffusione tramite i social media dell'ente e volantinaggio sul
territorio;
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MALACARNE LORENZA

