COMUNE DI SOLBIATE ARNO
Provincia di Varese
COPIA

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 68
in data 11.09.2014

OGGETTO : ADESIONE AL SISTEMA GESTIONALE DENOMINATO 'DECORO URBANO'

L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di settembre alle ore 19.00 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale:

BATTISTON ORESTE

Presente

PALUMBO GENNARO

Assente

COLOMBO LAURA

Presente

CATTINI PAOLO

Presente

RISETTI STEFANIA

Presente

Totale presenti 4
Totale assenti
1
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, la dott.ssa PEZZUTI NICOLETTA.
Il Sig. ORESTE BATTISTON, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di
cui all’oggetto.

NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg o entro
120 gg al Presidente della Repubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del cittadino WALTER MINUTE di adesione al
www.decorourbano.org, giunta al protocollo comunale n. 5473 del 29/8/2014;

portale

PRESO ATTO delle modalità di funzionamento, gestione e finalità del sistema gestionale
“Decorourbano” che si allegano;
CONSIDERATO che:
- L’adesione al sistema gestionale “decorourbano” è gratuito;
- Il sistema costituisce un valido strumento per consentire la partecipazione della
cittadinanza alle attività di controllo e monitoraggio del territorio, in maniera facile,
immediata e non onerosa per l’utente;
- Il sistema è gestito on-line dalla Società Maiora Labs S.r.l. con sede in Roma, Via
Gazometro 50;
- Al portale hanno già aderito molti Comuni in tutta Italia;
RITENUTO doveroso adeguare ed ampliare il più possibile i mezzi di comunicazione tra
cittadini/utenza ed Amministrazione pubblica, ricorrendo soprattutto alla rete internet, al
fine di fornire servizi in grado di soddisfare la richiesta della cittadinanza;
PRESO ATTO che l’adesione al portale “decorourbano” avviene tramite approvazione e
sottoscrizione dell’Accordo di Licenza che si allega;
VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 36 del 1/8/2014 di approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario in corso;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 7/8/2014, di approvazione del
PRO;
ACQUISITI i pareri dei Responsabili dei Settori competenti ai sensi del combinato disposto
degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;
D EL I B E R A
1) Di approvare l’Accordo Di Licenza gratuita allegato, avente ad oggetto “ACCORDO
DI LICENZA GRATUITA PER L’UTILIZZO DI SISTEMA GESTIONALE E/O
APPLICAZIONE SMARTPHONE/TABLET” con la Società Maiora Labs Srl di Roma;
2) Di da atto che l’adesione al portale “Decorourbano”:
ha durata di anni 1 (uno), rinnovabile alla scadenza per eguale periodo;
è gratuita sia per l’Amministrazione comunale che per l’utenza;
3) di informare la cittadinanza con appositi avvisi nel sito internet comunale e sui
tabelloni luminosi cittadini, oltre che con manifesti affissi nella cassa comunale;
4) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
contabile dei Responsabili dei Settori competenti, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Successivamente, stante l’urgenza, con votazione separata ed unanime, espressa dagli
aventi diritto con voto palese,
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e sm.i.

COMUNE DI SOLBIATE ARNO
Provincia di Varese

Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 11.09.2014
OGGETTO : ADESIONE AL SISTEMA GESTIONALE DENOMINATO 'DECORO
URBANO'.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione formalizzata col presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to NICOLETTA PEZZUTI

Si dà atto che la suesposta proposta di deliberazione non comporta riflessi né diretti né
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to MARISA MAZZETTI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to ORESTE BATTISTON

F.to PEZZUTI NICOLETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna, per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 comma
1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Addì

30.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

La suestesa deliberazione è comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art.125 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Addì

30.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione SARÀ ESECUTIVA:



Per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134 comma 3del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.



Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i.
IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________

