CONSIGLIO PROVINCIALE DI PIACENZA

SEDUTA DEL 29/04/2021
VERBALE
Proposta n. 2021/515
DELIB. C.P. nr. 12

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE
DEL COMUNE/UNIONE DEI COMUNI DEL TERRITORIO DEI SERVIZI DELL'UFFICIO
COMUNICAZIONE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA.

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile alle ore 11:00 in via telematica
con connessione da remoto del Presidente, del Segretario e di tutti i partecipanti intervenuti,
previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunito il Consiglio Provinciale.
Risultano presenti all'appello:
BARBIERI PATRIZIA
STRAGLIATI VALENTINA
BURSI SERGIO
CALZA PATRIZIA
GALVANI PAOLA
QUINTAVALLA LUCA GIOVANNI
PRESENTI N. 9

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

ALBERTINI FRANCO
FIAZZA CHRISTIAN
LEVONI ANTONIO
ZILLI MARIA ROSA
GANDOLFI ROMEO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

ASSENTI N. 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE TERRIZZI LUIGI.
Riconosciuta la validità della seduta la Sig.a BARBIERI PATRIZIA in qualità di Presidente della
Provincia assume la Presidenza dell'adunanza ai sensi dell'art.1 c. 55 della Legge 7 aprile 2014 n.
56, invita a passare alla trattazione del punto 4) dell'o.d.g.
E' presente, altresì, il Consigliere Levoni. Presenti n. 10
Il Presidente Patrizia Barbieri illustra l'argomento precisando che con questa convenzione viene
offerta ai comuni della Provincia la possibilità di avvalersi dell'Ufficio stampa dell'Ente.
La convenzione prevede l'organizzazione da parte dell'Ufficio comunicazione dell'Amministrazione,
presso la sede della Provincia o in luogo ritenuto più idoneo, previo eventuale sopralluogo (come
nel caso di mostre o presentazione di opere pubbliche di particolare rilievo) di tre conferenze

stampa all'anno (in presenza o in via telematica) accompagnate dai relativi comunicati e da
ulteriori 5 comunicati per la diffusione di notizie che non richiedono lo strumento della conferenza
stampa.
In considerazione dell’avvio in forma sperimentale della collaborazione – in forza della presente
convenzione - il servizio sarà fornito gratuitamente fino al 31.12.2021 ai Comuni che
sottoscriveranno il presente accordo che avrà termine il 31.12.2022. A far data dal 01.01.2022, il
comune dovrà sostenere un costo fisso annuo, definito in via sperimentale, che varia in base alla
fascia demografica di appartenenza:
· per i comuni con meno di 1000 abitanti, l’importo è pari a 100,00 euro;
· per i comuni fino a 5000 abitanti, l’importo è pari a 300,00 euro;
· Per i comuni con più di 5000 abitanti, l’importo è pari a 400,00 euro.
La convenzione verrà stipulata con un numero massimo di 15 comuni, sulla base dell’ordine
cronologico di adesione tramite sottoscrizione della convenzione. Conclude rivolgendo un
particolare ringraziamento al personale dell'Ufficio Stampa per la disponibilità ed il lavoro svolto per
la riuscita dell'iniziativa.
Al termine, il Presidente dichiara aperto il dibattito a cui intervengono i seguenti Consiglieri:
Calza: ringrazia per l'iniziativa molto utile per i Comuni. Ritiene che gli importi siano bassi e quindi
di certo non sarà questo a limitare l'interesse delle Amministrazioni. Considera però che, una volta
raggiunto il limite indicato dei 15 Comuni, potrebbe essere utile consentire alle altre
Amministrazioni rimaste fuori dalla convenzione di usufruire dello spazio e dei locali della Provincia.
Presidente Barbieri: da parte dell'Ente c'è e c'è sempre stata massima disponibilità ed apertura.
Al termine, nessun Consigliere intervenendo, il Presidente dichiara chiuso il dibattito e pone la
proposta in votazione.

“IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Richiamata la Legge 7 aprile 2014 n. 56 che ha riformato le Province trasformandole in
Enti di secondo livello, cui sono attribuite funzioni fondamentali coerenti con la
connotazione di Ente di area vasta ed è a loro riconosciuto un ruolo di coordinamento,
supporto e assistenza ai comuni ricompresi nel territorio provinciale;
Visto che l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali) stabilisce che:
· al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono
stipulare tra loro apposite convenzioni;
· le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
· per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di
un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere
forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
Considerato che :
· la Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 13 del 30 luglio 2015 sulla Riforma del governo
regionale, all'art. 7, comma 1, " Misure per favorire l’esercizio in forma associata delle
funzioni strumentali degli enti locali " prevede che "Al fine di favorire ulteriormente
l’esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza
la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del

2014, finalizzata all’assistenza tecnico-amministrativa per l’esercizio in forma associata di
procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione
del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell’Unione europea, informazione e
comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all’esercizio delle funzioni
fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni".
· La Legge 7 giugno 2000, n. 150 " Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni" all'art. 9 comma 1 prevede che " Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via
prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa " e al comma 2 che "Gli uffici
stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti ";
Dato atto che la Provincia di Piacenza:
· intende svolgere tale il ruolo di supporto che gli attribuisce la legge offrendo ai Comuni che lo
desiderano, la possibilità di avvalersi di una serie di servizi messi a disposizione dall'Ufficio
comunicazione della Provincia stessa per garantire una corretta, efficace e tempestiva
comunicazione attraverso i media delle principali iniziative e progetti messi in campo dai
Comuni sprovvisti di dipendenti iscritti all'Ordine dei giornalisti;
· dispone attualmente di un Ufficio comunicazione composto da un giornalista iscritto nell’albo e
da personale amministrativo e che il sito istituzionale della Provincia www.provincia.pc.it
può essere utilizzato come strumento per veicolare le informazioni e i comunicati;
ritenuto che l'utilizzo da parte dei Comuni/Unione dei Comuni dei servizi dell'Ufficio
comunicazione della Provincia possa rappresentare una opportunità per migliorare la
comunicazione dell'attività svolta e la valorizzazione del territorio per una maggiore efficacia
dell’azione amministrativa;
dato atto che la collaborazione di cui trattasi sarà resa operativa attraverso la stipula di appostita
convenzione nell’ambito della quale sono definiti i rapporti tra le parti;

Ritenuto pertanto di definire compiutamente gli impegni della Provincia e dei Comuni
/Unioni di Comuni che intenderanno aderire, approvando lo schema di convenzione
allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Evidenziato che la collaborazione sarà avviata in forma sperimentale e che:
· interesserà un numero massimo di 15 comuni, sulla base dell’ordine cronologico di
adesione tramite sottoscrizione della convenzione;
·

il servizio sarà fornito gratuitamente fino al 31.12.2021 ai Comuni che
sottoscriveranno il presente accordo che avrà termine il 31.12.2022. A far data dal
01.01.2022, l’ente aderente dovrà sostenere un costo fisso annuo, anch’esso
definito in via sperimentale, che varia in base alla fascia demografica di
appartenenza:
o per i comuni con meno di 1000 abitanti, l’importo è pari a 100,00 euro;
o per i comuni fino a 5000 abitanti, l’importo è pari a 300,00 euro;
o per i comuni con più di 5000 abitanti, l’importo è pari a 400,00 euro.

· L’eventuale recesso non esonera l’ente sottoscrittore dal pagamento della quota
convenzionata.
Dato atto che a tal fine si provvederà ad adeguare le previsioni di entrata del bilancio
per le annualità 2021 e 2022;
Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:
· la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio
sismico”;
· la L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 recante “Disposizioni collegate alla legge
stabilità per il 2018”;

regionale

di

· la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”;
· il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il
diritto
di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni
da
parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
· il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, modificato e integrato;
· la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
· il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, modificato e integrato;
· il D.lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni e modifiche
· il vigente Statuto dell’Amministrazione provinciale;
· il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del
Servizio “Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione e Formazione, Pari
Opportunità” ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente del
Servizio “Bilancio, Patrimonio e Acquisti”, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
Sentito il Segretario Generale,
Nell'avviso di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile allo scopo
di procedere tempestivamente all’informativa ai Comuni;
DELIBERA

Per quanto indicato in narrativa:
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di
convenzione per l’utilizzo da parte dei Comuni e delle Unioni dei Comuni del
territorio dei servizi dell’Ufficio Comunicazione della Provincia di Piacenza che
disciplina i rapporti fra le parti, ferma restando la possibilità di apportare le
modifiche non sostanziali che risultassero necessarie a seguito del confronto con gli
enti interessati all’adesione;
2. di demandare al Presidente di questa Amministrazione la sottoscrizione delle
Convenzioni di cui al precedente punto 1;
3. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Piacenza, ai sensi del
d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.”

I presenti risultano n. 10
La votazione, palese per dichiarazione nominale, dà il seguente risultato:
Voti favorevoli: n. 10 (unanimità)
Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno
Il Presidente, fattane corrispondente proclamazione, avanza richiesta dell'immediata eseguibilità
dell'atto, ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, ricorrendo le condizioni d'urgenza.
Proposta che pone subito in votazione palese per dichiarazione nominale.
La votazione dà il seguente risultato:
Voti favorevoli: n. 10 (unanimità)
Voti contrari: nessuno
Astenuti: nessuno
Il Presidente dichiara pertanto l'atto immediatamente eseguibile
Il Presidente, constatato che non vi sono altre proposte all'o.d.g., dichiara chiusa la seduta alle ore
12:30.
(per i testi integrali, si rimanda alla registrazione
magnetofonica che viene acquisita agli atti)
****

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
BARBIERI PATRIZIA

IL SEGRETARIO GENERALE
TERRIZZI LUIGI

SCHEMA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE/UNIONE DEI COMUNI
DEI SERVIZI
DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
E PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON L’ENTE ADERENTE

La Provincia di Piacenza con sede legale in Piacenza, Corso Garibaldi, 50, codice fiscale
00233540335 - rappresentata dal Presidente_________________________in esecuzione
della deliberazione consiliare n° ____________ del ______________________
e
Il

Comune/Unione

dei

Comuni

di

____________________________________________________
con

sede

legale

in

________________________

cf/P.Iva

_______________________________
rappresentato

da

______________________________________________________________
in

esecuzione

della

deliberazione

consiliare

n°

_________

del

_______________________
Premesso che:


L'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali) stabilisce che:
o

al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti
locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

o

le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie;

o

per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realiz 
zazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competen
za, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, pre
via statuizione di un disciplinaretipo.

Considerato che:


La Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 13 del 30 luglio 2015 sulla Riforma del

governo regionale, all'art. 7, comma 1, "Misure per favorire l’esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali" prevede che "Al fine di favorire ul
teriormente l’esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni,
la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di
Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all’assistenza tecnicoamminis
trativa per l’esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in mate 
ria di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici,
accesso alle risorse dell’Unione europea, informazione e comunicazione isti
tuzionale o di altre attività di supporto all’esercizio delle funzioni fondamentali dei
Comuni o delle loro Unioni".


La Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" all'art. 9 comma 1 prevede che "Le am
ministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 feb
braio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa,
la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa" e al
comma 2 che "Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo
nazionale dei giornalisti".

Valutato inoltre che:


la legge 7 aprile 2014 n.56 c.d. "Delrio" ha riformato le Province trasformandole in Enti di

secondo livello;


alle nuove Province sono attribuite funzioni fondamentali coerenti con la conno tazione di ente di area vasta ed, inoltre, è loro riconosciuto un ruolo di coordinamento, supporto e assistenza ai comuni ricompresi nel territorio provinciale;



la Provincia di Piacenza intende svolgere tale ruolo offrendo ai Comuni che lo
desiderano, la possibilità di avvalersi di una serie di servizi messi a disposizione
dall'Ufficio comunicazione della Provincia per garantire una corretta, efficace e tempestiva comunicazione attraverso i media delle principali iniziative e progetti messi
in campo dai Comuni stessi sprovvisti di dipendenti iscritti all'Ordine dei giornalisti;

Visto che


la Provincia di Piacenza dispone attualmente di un Ufficio comunicazione composto da un
giornalista iscritto nell’albo e da personale amministrativo;



il sito istituzionale della Provincia di Piacenza www.provincia.pc.it e può essere utilizzato
come strumento per veicolare le informazioni e i comunicati;

Ritenuto che l'utilizzo da parte dei Comuni/Unione dei Comuni dei servizi dell'Ufficio
comunicazione della Provincia rappresenti una opportunità per migliorare la
comunicazione dell'attività svolta e la valorizzazione del territorio per una maggiore
efficacia dell’azione amministrativa e per conseguire economie di bilancio nelle attività
oggetto della convenzione stessa.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto dell’attività in convenzione
1. La Provincia di Piacenza e il Comune/Unione dei Comuni di ______________________
sottoscrivono la presente convenzione al fine di usufruire dei servizi dell'Ufficio comunicazione della Provincia;
2. La presente convenzione disciplina le modalità operative e i rapporti fra l’ufficio comunicazione e il comune/unione dei comuni aderente.

3. L’attività in convenzione riguarda la collaborazione dell'Ufficio comunicazione della Provincia per l'organizzazione dell'attività di informazione e comunicazione del Comune/unione
dei comuni sulle principali iniziative di carattere turistico, culturale e sportivo, di valorizzazione territoriale e sui principali progetti pubblici di interesse sovracomunale, secondo
quanto stabilito dalla legge 150/2000 e con le modalità e i limiti previsti dall'art. 2 della presente convenzione.

Art.2 – Modalità organizzative dell'attività
1. L’attività prevede l'organizzazione da parte dell'Ufficio comunicazione della Provincia, presso la
sede della Provincia o in luogo ritenuto più idoneo da individuare in base a criteri di notiziabilità, previo eventuale sopralluogo (come nel caso di mostre o presentazione di opere pubbliche
di particolare rilievo) di tre conferenze stampa all'anno (in presenza o in via telematica) accompagnate dai relativi comunicati e da ulteriori 5 comunicati per la diffusione di notizie che non
richiedono lo strumento della conferenza stampa.
2. Conferenze stampa in presenza o in via telematica
Per l'organizzazione delle conferenze stampa in presenza la Provincia mette a disposizione le
sale della propria sede (Sala Giunta, sala Consiglio, sala Garibaldi e Sala Perlasca) da individuare a seconda del numero di partecipanti e dell’attrezzatura richiesta.
Delle conferenze stampa sarà realizzata documentazione fotografica, che sarà messa a disposizione del Comune.
Sarà cura dell'Ufficio comunicazione della Provincia, predisporre, sulla base delle indicazioni
del sindaco, assessori o da personale incaricato, i materiali relativi alle conferenze stampa: comunicati stampa e cartelle stampa su carta intestata del Comune o della Provincia o personalizzati rispetto all'evento, a seconda delle modalità da concordare.
3. Comunicati stampa
Per le inizitaive/attività/informative per quali si ritiene, di comune accordo, di non utilizzare lo
strumento della conferenza stampa, il Comune, nella persona del sindaco, potrà usufruire di n.
cinque comunicati stampa annuali predisposti dall'Ufficio comunicazione della Provincia, su indicazione del sindaco stesso
La Provincia si impegna a pubblicare anche sul proprio sito istituzionale le notizie, corredate da
eventuali allegati e foto, con link al sito del Comune interessato o dell’associazione di promozione territoriale interessata.
4. Resta facoltà dell’Ufficio stampa della Provincia - per ragioni di opportunità o per casi di conflitto di interesse - non fornire il servizio richiesto dal Comune e, in tal caso, l’Ufficio comunicazione della Provincia provvede a dare immediato riscontro e comunque entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata dal Comune.
5. Il Comune assicura la predisposizione della documentazione necessaria a garantire l’efficace e
tempestiva esecuzione dell’attività dell’ufficio; nello specifico deve provvedere alla trasmissione
del materiale e ogni utile documentazione relativi all'evento da comunicare, nei termini preventivamente concordati con l’Ufficio stampa della Provincia (2 gg lavorativi per I comunicati e 5 gg
lavorativi per la convocazione delle conferenze stampa).
6. L’Ufficio comunicazione della Provincia metterà a disposizione recapiti telefonici e di posta elet-

tronica per fornire riscontri a richieste negli orari di servizio del proprio personale. Gli uffici della
Provincia sono aperti al pubblico Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle 8.00 alle 18.00, Martedì e
Venerdì dalle 8.00 alle 14.00.

Art. 3 – Strumenti di comunicazione
La Provincia di Piacenza metterà a disposizione il proprio sito web istituzionale per la
veicolazione delle informazioni che, in abse alla tematica, potranno essere diffuse anche
sul sito della rivista online Piacenz@ Economia, Lavoro e Società realizzata in
collaborazione con l’Università Cattolica e la Camera di Commercio di Piacenza. Le news
potranno essere veicolate anche sulla intranet istituzionale accessibile da tutti i dipendenti.
A dipsosizione inoltre il canale YouTube e la piattaforma Teams per le videoconferenze.
Art. 5 – Norme finanziarie
1. In considerazione dell’avvio in forma sperimentale della collaborazione – in forza della presente convenzione - il servizio sarà fornito gratuitamente fino al 31.12.2021 ai Comuni che
sottoscriveranno il presente accordo che avrà termine il 31.12.2022. A far data dal
01.01.2022, il comune dovrà sostenere un costo fisso annuo, definito in via sperimentale,
che varia in base alla fascia demografica di appartenenza:


per i comuni con meno di 1000 abitanti, l’importo è pari a 100,00 euro;



per i comuni fino a 5000 abitanti, l’importo è pari a 300,00 euro;



Per i comuni con più di 5000 abitanti, l’importo è pari a 400,00 euro.

La presente convenzione verrà stipulata con un numero massimo di 15 comuni, sulla base
dell’ordine cronologico di adesione tramite sottoscrizione della convenzione.
2. Tale costo dovrà essere versato alla Provincia entro 60 giorni dall’avvenuta sottoscrizione
della convenzione, quale compartecipazione alle spese generali di segreteria e di funzionamento del servizio.
3. Eventuali ulteriori spese necessarie per una più efficace comunicazione (per esempio
l'impiego di service televisivi o la stampa professionale locandine o brochure) saranno valutate a parte e non saranno comunque a carico della Provincia.
4. Le risorse umane e i beni materiali e strumentali sono messi a disposizione da parte della
Provincia senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’ente convenzionato. Gli importi di cui
al comma uno corrispondono forfettariamente a tutte le spese, comprese quelle per utilizzo
sale riunioni, apparecchiature informatiche hardware e software, materiale di cancelleria,
spese di spedizione, spese di trasferta per eventuali sopralluoghi, spese per il personale;
5. Le somme spettanti alla Provincia di Piacenza, secondo quanto previsto dal comma 1,
dovranno essere corrisposte dall’Ente Aderente a mezzo versamento sul Conto di Tesoreria
della Provincia di Piacenza: girofondi banca d’Italia conto corrente n: 0060398, con obbligo
di specificare come causale del versamento la dicitura ‘Convenzione ufficio
comunicazione’.

Art.6 – Durata e recesso
1. La presente convenzione decorre dalla sua stipula e scadrà il 31.12.2022, salvo eventuale
recesso che non esonera l’ente sottoscrittore dal pagamento della quota di cui al precedente art.5.1

2. La convenzione è rinnovabile previo accordo tra le parti.
3. Costituisce causa di risoluzione con effetto immediato da parte degli enti sottoscrittori, l’accertato inadempimento agli obblighi assunti.

Piacenza, lì
Per la Provincia di Piacenza __________________________________________
Per
il
Comune/Unione
dei
_________________________________________________

comuni

di

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Formazione ed
Istruzione, Pari Opportunità

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 515/2021 del Attività Presidenza ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA
DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE/UNIONE DEI COMUNI DEL
TERRITORIO DEI SERVIZI DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE DELLA PROVINCIA DI
PIACENZA, si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 22/04/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(OLATI ANNA MARIA )
con firma digitale

Provincia di Piacenza

UFFICIO DI STAFF BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta

APPROVAZIONE
COMUNE/UNIONE

n.

SCHEMA
DEI

DI

515/2021

CONVENZIONE

COMUNI

DEL

PER

TERRITORIO

ad
L'UTILIZZO
DEI

oggetto:
DA

SERVIZI

PARTE

DEL

DELL'UFFICIO

COMUNICAZIONE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarita' contabile.

Piacenza li 22/04/2021

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e
Acquisti
(CACCIATORE FRANCESCO )
con firma digitale

Provincia di Piacenza

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 12 del 29/04/2021
Servizio Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Formazione ed Istruzione,
Pari Opportunità
Proposta n. 515/2021

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL
COMUNE/UNIONE DEI COMUNI DEL TERRITORIO DEI SERVIZI DELL'UFFICIO
COMUNICAZIONE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

La deliberazione sopra indicata:
viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Piacenza li, 03/05/2021
Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale

