Progetto Province e Comuni
Servizi di Innovazione
ALLEGATO B – Delibera di Adesione

Delibera di adesione al Centro Servizi Territoriali della Provincia
di
PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI INNOVATIVI
Proposta di Delibera

OGGETTO: Approvazione dello schema per l’adesione al Centro Servizi Territoriale (CST) della
Provincia di _________________________________________________________________________

Il Consiglio Comunale

Visti:
- Il D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010 e successive modifiche e integrazioni, che obbliga
tutti i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a svolgere in forma associata le funzioni comunali
fondamentali;
- La Strategia Europa 2020 che, nel perseguire gli obiettivi di crescita intelligente, crescita sostenibile e
crescita inclusiva, ha delineato un approccio strategico all'innovazione inserendo tra le iniziative faro
1'"Unione dell'innovazione";
- Il D.L. n. 5/2012 (convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 35/2012) che introduce all'art.
47 l'Agenda Digitale Italiana e propone l'importanza della realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e
immateriali al servizio delle "comunità intelligenti";
- Il Piano di E-Government 2012, il quale punta sulla sinergia tra gestione delle risorse umane e utilizzo
delle nuove tecnologie per fornire servizi di migliore qualità, creando efficienza e riducendo i costi
amministrativi e i tempi di risposta della pubblica amministrazione;
- Il D. Lgs. 82/2005, "Codice dell'amministrazione Digitale" e successive mm.ii.;
- La Legge Delega n. 15/2009 e relativo decreto di attuazione D. Lgs n. 150/2009 (ed. riforma Brunetta);
- La Legge n. 69/2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché
in materia di processo civile";

Considerato che:

- La Provincia di ___________, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. ___________________ha
approvato la convenzione per la costituzione del Centro Servizi Territoriale (CST) – il quale individua la
Provincia di _________________ quale ente coordinatore tramite lo strumento della delega di funzioni;
- il Comune________________, intende aderire alla convenzione per la costituzione del Centro Servizi
Territoriale (CST) ____________________________________________________________________

Visti gli artt. 30 e 42 del T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000, relativi alle convenzioni e alle competenze del
Consiglio;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Con voti favorevoli n. ___, astenuti _____, contrari _____, espressi da n. ____ consiglieri presenti e votanti
nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema per il rinnovo della Convenzione per
la gestione del Centro Servizi Territoriale (CST) della Provincia di ____________________"
2. Di incaricare il Segretario / Direttore Generale, __________, ad assumere tutti gli atti gestionali
conseguenti;

***************************************************

