COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 12 del 11/02/2021

OGGETTO: ACCORDO EX ART. 15, LEGGE 1 AGOSTO 1990, N. 241 TRA COMUNE DI
PONSACCO E COMUNE DI PONTEDERA PER LA PARTECIPAZIONE AL
“PROGRAMMA
INNOVATIVO
NAZIONALE
PER
LA
QUALITÀ
DELL’ABITARE URBANA”.

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di Febbraio alle ore 11:30, presso il Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Francesca Brogi, la Giunta Comunale. In relazione al D.L. 18/2020
e alla relative disposizioni attuative i lavori della Giunta si svolgono con collegamento telefonico.
Intervengono i Signori:
n. 4 in sede, Sindaco Brogi Francesca, Brogi David, Lazzeretti Roberta, Macchi Stefania;
n. 2 in collegamento, Bagnoli Massimiliano, Vanni Francesco;
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana.
Intervengono i Signori:
Nominativo
BROGI FRANCESCA
BAGNOLI MASSIMILIANO
BROGI DAVID
LAZZERETTI ROBERTA
MACCHI STEFANIA
VANNI FRANCESCO
PRESENTI: 6

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: ACCORDO EX ART. 15, LEGGE 1 AGOSTO 1990, N. 241 TRA COMUNE DI
PONSACCO E COMUNE DI PONTEDERA PER LA PARTECIPAZIONE AL “PROGRAMMA
INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE URBANA”.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
c’è la volontà tra il Comune di Ponsacco e il Comune di Pontedera di poter sottoscrivere un accordo
tra Enti, ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990, finalizzato allo svolgimento congiunto della richiesta di
partecipazione a presentare progetti inerenti il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità
dell’Abitare Urbana che promuove processi tesi a concorrere alla riduzione del disagio abitativo e
insediativo implementando il ruolo dell’edilizia sociale in virtù di una logica ”unificata”, non
parcellizzata e di collaborazione tra Enti, che consenta di razionalizzare i costi di gestione, applicare
criteri di professionalità e competenza specifica, coniugando esigenze di celerità ed economicità del
procedimento;
Richiamato l’art. 15 della legge 241/90, il quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di
interesse comune;
Tenuto conto che la Regionale Toscana ha rivolto un invito ai Comuni al di sotto dei 60.000 abitanti
a presentare progetti inerenti il bando in essere e che la stessa Regione provvederà a selezionare e
inoltrare al Ministero competente;
Considerato inoltre che la stessa Regione ha evidenziato l’opportunità di estendere la progettazione
ad ambiti sovra comunali, suggerendo ai Comuni che ne avessero la possibilità di associarsi;
Ritenuto pertanto concludere il suddetto accordo mediante approvazione da parte di entrambi gli
enti di apposita deliberazione di Giunta comunale e successivo scambio di corrispondenza
sottoscritta dai rispettivi sindaci con firma, ovvero, mediante trasmissione da parte di entrambi gli
Enti delle presenti e rispettive deliberazioni di Giunta comunale disciplinanti i contenuti di massima
dell’accordo medesimo;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 D.Lgs 267/2000;
Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito;
Visto il parere Tecnico espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/2000, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di concludere, per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate, tra il Comune di Ponsacco e il
Comune di Pontedera un accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 finalizzato allo
svolgimento congiunto per perseguire congiuntamente obiettivi di razionalizzazione, celerità ed
unificazione delle procedure ad evidenza pubblica;

2.di approvare l’allegato schema di accordo che si compone di n. articoli che allegato forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che tale accordo verrà perfezionato mediante scambio di corrispondenza sottoscritta
dai rispettivi sindaci con firma elettronica, ovvero, mediante trasmissione da parte di entrambi gli
Enti delle presenti e rispettive deliberazioni di Giunta disciplinanti i contenuti di massima
dell’accordo medesimo;
Successivamente,
stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, con voti unanimi espressi nelle forme di
legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del d.lgs
n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
Sindaco
Francesca Brogi

Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana

