
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 78
del 23/06/2022

Oggetto: Rinnovo di convenzione tra il Comune di Riano e la Rete d'Impresa
denominata "Riano Imprese Riunite". Approvazione schema.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitré del mese di giugno alle ore 15:15, convocata nelle forme di legge, la
Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco ABBRUZZETTI LUCA

GIOVANNI ATTILIO
Si

Vicesindaco STOICA TOADER Si
Assessore BOCCI MARCELLO Si
Assessore CIARDI SIMONA Si
Assessore CAPANNOLO LICIA Si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 0

e con l'assistenza del Segretario comunale dott. FRANCESCOMENDICELLI

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Il Sindaco Luca G.A. Abbruzzetti nella
qualità di Sindaco.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 267/2000

A norma dell'art. 49 del Testo unico n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole stto il profilo tecnico
Riano il 23/06/2022 Responsabile SETTORE 2 - TECNICO

URBANISTICA/UFFICIO ATTIVITA'
PRODUTTIVE, SUAP E COMMERCIO

f.to COSENTINO BENEDETTO
VALERIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

_______________________________________________________________________________

A norma dell'art. 49 del testo unico n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Note:
Riano 23/06/2022 Responsabile SETTORE 4 - RAGIONERIA E

TRIBUTI
f.toMAMMOLITI SERENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:
con Delibera di Giunta Municipale n. 104 del 02.11.2016, veniva approvato il programma di Rete

denominato "Riano Riparte", finalizzato alla presentazione della richiesta di finanziamento ai sensi e per gli
effetti della Deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 15.03.2016 e della Determinazione Dirigenziale
Regionale n. G04816 del 09.05.2016, programma che coinvolgeva il Comune di Riano in qualità di “soggetto
beneficiario” e la Rete d’Impresa denominata “ Riano Imprese Riunite” in qualità di Soggetto proponente;
in data 1.10.2018, con Rep. n. 213, veniva sottoscritta una Convenzione tra il Comune di Riano e la

suddetta Rete d’Impresa, con scadenza in data 30.06.2020;
in data 19.06.2020 il soggetto proponente avanzava una richiesta di contributo di € 1.000 in osservanza a

quanto previsto dall’art. 4 della citata Convenzione, il quale prevede la discrezionalità del Comune di
contribuire all’attuazione del programma della Rete e alla sua sostenibilità, attraverso contributi in denaro e/o
natura;
in data 30.06.2020, con determinazione conclusiva del programma di rete del Comune di Riano denominato

“Riano Riparte”, avveniva la regolare conclusione del programma sopracitato (Ns Prot. n. 8485 del
30.06.2020);
in data 10.12.2020, con Delibera di Giunta n. 96, considerato il comportamento virtuoso nell’attuazione del

programma e in linea con le direttive previste dalla Convenzione, veniva deliberato il contributo richiesto.

Considerato che in data 07.12.2021, con nota acquisita al prot. n. 14482, la Rete d’Impresa “Riano Imprese
Riunite”, inviava formale richiesta di rinnovo della citata Convenzione, al fine di regolamentare la gestione
delle opere realizzate con il programma di rete, nonché per la progettazione ed attuazione di nuovi
programmi di pubblico interesse e l’assegnazione di un contributo.
Ravvisata la necessità di disciplinare nuovamente i rapporti tra i soggetti sopra indicati mediante la stipula

di apposita Convenzione.
Ritenuta la Rete d’Impresa “Riano Imprese Riunite” meritevole di instaurare un nuovo rapporto di

collaborazione con il Comune di Riano nell’interesse della collettività.
Visto lo schema di Convenzione che si allega al presente provvedimento sotto la lettera “A”.

Dato atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1 e dell’art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente provvedimento
sono espressi i seguenti pareri favorevoli:
1) di regolarità tecnica, da parte del responsabile del Settore 2 - Attività Produttive, SUAP, Commercio,
2) di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore finanziario.
Visto il DLgs 267/2000.
Visto lo Statuto comunale.
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 09.05.2022 di approvazione del bilancio di previsione

2022/2024.
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di accettare la proposta formulata la Rete d’Impresa “Riano Imprese Riunite”, di rinnovo della precedente

Convenzione, al fine di regolamentare la gestione delle opere realizzate con il programma di rete, nonché per
la progettazione ed attuazione di nuovi programmi di pubblico interesse e l’assegnazione di un contributo, di
cui alla nota prot. n. 14482 del 07.12.2021.
Di approvare lo schema di Convenzione (nominato allegato A) per la disciplina dei rapporti tra

Amministrazione Comunale in qualità di soggetto beneficiario e della Rete d'imprese, "Riano Imprese
Riunite" in qualità di soggetto proponente.



Di stabilire che:
1) la Convenzione ha durata di 24 mesi e può essere rinnovata per ulteriori 24 mesi, a discrezione

dell’Amministrazione comunale, in base alla valutazione dell’andamento delle attività e dei servizi
oggetto della Convenzione;

2) l'attuazione del programma avverrà nel rispetto delle ripartizioni individuate all'art. 5 della Convenzione.
Di dare mandato al Responsabile del Settore Attività Produttive, per la sottoscrizione della Convenzione tra

i soggetti interessati, nonché per i conseguenti adempimenti.
Di stabilire di erogare un contributo “una tantum” di 1.000,00 Euro, a seguito di presentazione di
rendicontazione delle attività svolte da parte della Rete di Imprese “Riano Imprese Riunite”.
Di trasmettere copia del provvedimento ai responsabili del Settore Attività Produttive, SUAP, Commercio e

del Settore finanziario per gli atti di competenza.

Di dichiarare, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con successiva votazione unanime, la
deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.

IL SINDACO
f.to Il Sindaco Luca G.A. Abbruzzetti

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. FRANCESCOMENDICELLI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



È copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo
Data, lì 27/06/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. FRANCESCO
MENDICELLI

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, che copia
della presente deliberazione viene affissa all'albo Protorio del Comune per rimanervi 15 gg. consecutivi dal
27/06/2022
NUM. ALBO 655
Riano, lì 27/06/2022

IL MESSO COMUNALE
f.to ZINNA DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

• È stata comunicata con lettera ai signori capigruppo consiliari così come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 267
del 18.08.2000, trattandosi di materia elencata nel comma 2;

• È stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell’art. 135, comma 2, del D.Lgs.n. 267/2000;

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).

Dalla residenza comunale, lì 27/06/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. FRANCESCO
MENDICELLI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


