LA GIUNTA COMUNALE
Vista la comunicazione assunta a prot. n. 13415 del 31.12.2008 pervenuta dal Comune di
Conegliano ad oggetto “Riepilogo precedenti incontri e formale adesione al progetto
opportunità” e l’integrazione di cui al prot. n. 317 del 12.01.2009;
Preso atto che l’obiettivo del progetto è, in un’ottica di integrazione di sistemi informativi,
funzioni e servizi, quello di individuare soluzioni operative che possano offrire al cittadino e
alle imprese utenti uno snellimento dei tempi e degli oneri, oltre che apportare un generale
miglioramento e una ottimizzazione dei costi e nell’impiego di risorse da parte dei Comuni;
Considerato che il progetto prevede tre fasi di intervento che si snodano in 1. analisi delle
aree di intervento, 2. definizione delle strategie per lo sviluppo delle aree di opportunità 3.
definizione delle soluzioni di funzionamento e prevede attività di interviste e questionari ;
Dato atto altresì che l’iniziativa non prevede nessun onere per gli enti locali e che il costo
sarà interamente sostenuto da Unindustria Treviso con il sostegno economico della
Regione Veneto;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole di regolarità
tecnica;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di aderire all’iniziativa denominata “Progetto di opportunità”, come risulta dalla
convenzione allegata A al presente atto di cui risulta parte integrante e sostanziale,
autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione con Unindustria Treviso.
2) Di dare atto che l’iniziativa non prevede nessun onere per l’ente e che il costo sarà
interamente sostenuto da Unindustria Treviso con il sostegno economico della Regione
Veneto.
3) Con separata unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d. lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
ALLEGATO OMISSIS
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