
 

 

Comune di Montale 

Provincia di Pistoia 

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale 

Tel. 05739521 - Fax. 057355001 
CF. 80003370477  

p. IVA 00378090476 

www.comune.montale.pt.it 

e.mail: comune@comune.montale.pt.it 

Deliberazione n° 35 del 21/02/2018 
 

Deliberazione n° 35 
in data 21/02/2018 

 
 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: POR FESR 2014-2020 Asse 6 Urbano. M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU 
Montale. Modifica autorita' Urbana (con strutturazione degli uffici/dipendenti ad essa preposti, 
funzionalmente e strutturalmente separata dai soggetti proponenti-beneficiari, dai RUP e dai loro 
collaboratori). 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemiladiciotto, addì ventuno del mese di febbraio alle ore 14.30 nella Sede comunale, per riunione di 

Giunta. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 Betti Ferdinando Sindaco X  
2 Logli Emanuele Vicesindaco  X 
3 Galardini Alessandro Assessore Effettivo X  
4 Neri Sandra Assessore Effettivo X  
5 Menicacci Marianna Assessore Effettivo X  
6 Guazzini Alessio Assessore Effettivo X  

   5 1 

 
Assiste alla seduta la sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella  Segretario Comunale. 
 
Il Sig. Betti Ferdinando, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara 
aperta la seduta. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATE la deliberazione di Giunta del Comune di Montemurlo n. 132 del 24.10.2017 e la deliberazione di 

Giunta del Comune di Montale n. 148 del 25.10.2017 con le quali, fra l'altro, è stato deliberato: 

…..“2) di approvare la Scheda allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, di individuazione, ai sensi 

dell'art.10 dell'Avviso di manifestazione di interesse dei PIU, del soggetto tecnico che assumerà il coordinamento delle 

attività connesse alla realizzazione del Progetto di Innovazione Urbana “M+M Progetto di Innovazione Urbana 

Montemurlo PIU Montale” e successivamente il ruolo di Autorità Urbana, nel rispetto di quanto previsto dai 

Regolamenti (UE) n.1301/2013 e n.1303/2013; 

3) di dare atto che le strutture a supporto dell’Autorità Urbana, del Proponente- beneficiario e dei Rup potranno essere 

modificate con atto di gestione dei Segretari Generali dei comuni di Montemurlo e di Montale, ognuno per la propria 

competenza, sentiti i responsabili delle macrostrutture dei rispettivi enti di appartenenza; 

4) di ribadire che ai sensi del punto 2) il ruolo di AUTORITA' URBANA è funzionalmente e strutturalmente separato 

da quello dei soggetti proponenti-beneficiari, dei RUP e dei loro collaboratori;……..”  

DATO ATTO che il ruolo di referente Responsabile dell'Autorità Urbana, con mansioni di Responsabile di operazioni 

PIU fino a conclusione della procedura, è stato attribuito al Dr. Simone Cucinotta, che svolge il ruolo di Segretario 

Generale e Dirigente Segreteria Generale del Comune di Montemurlo; 

RILEVATO che:  
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- con decorrenza 10.01.2018, il dr. Cucinotta è stato assegnato alla segreteria generale del Comune di Fucecchio; 

- la Prefettura di Firenze, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Toscana, con proprie note 

pervenute in data 10.01.2018 e 01.02.2018, ha autorizzato il dr. Cucinotta alla reggenza a scavalco della segreteria del 

Comune di Montemurlo, per il periodo dal 10.1.2018 al 28.02.2018; 

- a seguito di procedimento di individuazione del nuovo segretario generale la dr.ssa Vera Aquino ha manifestato la 

propria disponibilità ed è stata individuata, con decreto sindacale n. 2 del 23.01.2018 e relativa accettazione, quale 

segretario generale del Comune di Montemurlo, con assunzione in servizio dal 01.03.2018; 

RITENUTO necessario, quindi, modificare la citata deliberazione n. 132/GC/2017 con l’individuazione del referente 

Responsabile dell' Autorità Urbana, con mansioni di Responsabile di operazioni PIU fino a conclusione della procedura, 

nella persona del Segretario generale del Comune di Montemurlo, dr.ssa Vera Aquino, a far data dal 01.03.2018; 

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 49 del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, parere favorevole del Responsabile del 

Responsabile del servizio associato Affari generali e servizi dello Stato, del Responsabile del servizio funzionale 4/A e 

del Responsabile del servizio funzionale 4/B in ordine alla regolarità tecnica, così attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

VISTO come, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL, la presente 

deliberazione, non comportando impegni di spesa, e non producendo riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione 

economici-finanziaria dell’ente, nonché sul patrimonio dello stesso, non necessita del visto di regolarità contabile da 

parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario; 

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;  

2. di approvare la Scheda allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, di individuazione, ai sensi 

dell'art.10 dell'Avviso di manifestazione di interesse dei PIU, del soggetto tecnico che assumerà il 

coordinamento delle attività connesse alla realizzazione del Progetto di Innovazione Urbana “M+M Progetto 

di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale” e successivamente il ruolo di Autorità Urbana, nel rispetto 

di quanto previsto dai Regolamenti (UE) n.1301/2013 e n.1303/2013, a far data dal 01.03.2018; 

3. di confermare, per quanto non modificato con la presente deliberazione, il proprio precedente atto n. 

148/GC/2017; 

4. di trasmettere alla Regione Toscana la presente deliberazione; 

Quindi, 

LA GIUNTA COMUNALE 

con distinta votazione unanime 

D I C H I A R A 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL  Sindaco IL  SEGRETARIO COMUNALE 
Betti Ferdinando  Dott.ssa D'Amico Donatella 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

⇒ La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo 
267/2000); 

 
 
 
 
 
 

⇒ La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 
267/2000); 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale. 

 

 

 


		f.betti@comune.montale.pt.it
	2018-02-22T10:16:25+0100
	Aloaha PDF Signator
	BETTI FERDINANDO 6985
	I have seen this document




