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L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di settembre alle-

ore lul:zl0 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. [-conoldo [)i Ciirolarno si e riunita la (ìiunta (]omunale. alla
quale risultano prssenti i seguenli Assessori:
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Assiste il Segrctario (ìencrale del Cornunc [)ott. (ìiuseppc 
'\rtttttca

ll Presidente. corlstatata la legalìtà dcll'adunanza. dichiara apelta la seduta.

I-A GILTNTA COMI]NAI-I]
Premesso chc:
- I'ANCI ha bandito un avviso pubblico per la prcscntazione di
proposte progcttuali di innovazione sociale. prer enziotlc e cotttrasto
al disagio gior anile denominato Restart riser\ alo allc pror incie che'

nci loro territori hanno Comuni colpiti dagli er.'enti sistn ici e

atmosfèrici del 201 6 e del 201 7;

- la Provincia di I'erni con nota protocollo n. 01079.1-i del
2210812017. che si allega. ha corrunicato a qucsta Anrnr in istlaziottc
la propria volontà di partecipare all'arriso sopracitato chicdendo
l'adesione del C'onrune di Terni in qualità di parttrer cli pr()sctto:
- il Comune di lerni rì stato sin da subito r icino alle popolazioni
colpite dal tcrrcmoto c pcr ragioni di vicinanza geogralìca è

iliteressato a contribuire al riprisîino cd al migliorautcnto della
situazione socials ecot.romica e culturalc clclle zone dc'lla Valncrina:
I)reso atto che alcune associazioni dcl tcl'ritorio ternatlo sorìo

partner del progetto ed altre sono coll.tunquc interessate a

parteciparc alle lincc plogettuali cho si dispiegherattno nel l0l8 nei

comuni di Arrono l"crentillo N4ontcfranco c Polit.to:

Rilevato clre lc azioni progettuali t.ìoll coltlpol'tano alcuna spcsa per

l'Flntc:
Visti:
- gli artt.: 48. tonmu ). 107. conntu I e 2. 131. tontnut J. del
'f.U.E.L. D. lgs. 267 del lfì.8.2000:
- il parere fàr orcvrlc di regolarità tccnica espresso dal l)itigente
della Direzione Senizi Culturali [)otl.ssa Iì. Nloscatclli. ri sensi

dell'art.49. comnra 1" dcl l .Ll.L.I-. I). lgs. 267 del 18.tì.1000 in clata

25.9.2017l.
- l"art.49 del d.lgs. 507 dcl 15.11.199.1:

Con voti unaninri
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1. Di aderire in qualità di partner al progetto in corso di presentazione a valere sul bando Anci
"Restart" con capolìla la Provincia di Terni:
di precisare che I'adesione dell'Ente consiste nell'aiuto alla redazione della proposta
progettuale anche in virtù dell'esperienza maturata dall'Ente nel settore delle politiche
giovanili e dei progetti con I'Anci; nel supporto alle associazioni locali partner di progetto

ed interessate alla reahzzazione dello stesso nei comuni della Valnerina ternana;

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'ar1. 134 comma 4o del D.Lss. n. 26712000 e s. m.i..
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