
  

COMUNE DI VILLAFALLETTO  

(Provincia di Cuneo)  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  

N. 36 
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE  PER LA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO EUROPA 

INTERVENTI STRATEGICI DELLA PROVINCIA DI CUNEO  [SEIS] . 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì 13 del mese di settembre alle ore 18,30  presso 

il Salone T. Cosio, stante l'adeguatezza della sala consiliare ai fini del rispetto delle misure di 

distanziamento sociale, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta 

PUBBLICA STRAORDINARIA   di  prima convocazione il Consiglio Comunale:   

Risultano 

 COGNOME E NOME  CARICA  Presenti  Assenti  
  

SARCINELLI Giuseppe  

    

SINDACO  x  

  

SOLA Roberta  CONSIGLIERE  x   

ROSSO Laura  CONSIGLIERE         x   

    ROSSO Fabio  

    CRAVERO Valter  

    ABELLO Christian  

    TIBLE Bruno  

    MONDINO Stefano  

    UBERTO Oreste  

    GASTALDI Giuseppe  

    BRESSI Davide  
 
    TOTALE 

CONSIGLIERE         x  
CONSIGLIERE           
CONSIGLIERE         x        

CONSIGLIERE         x       
CONSIGLIERE             x  
CONSIGLIERE                
CONSIGLIERE                           
CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE             
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       x    

x              

x 
    
  
  x 
  x  

  x 

     

 

    4            

 

Partecipa il segretario comunale Dott. ssa Sonia Zeroli la quale dà atto del rispetto delle 

misure di distanziamento previste dalla normativa emergenziale vigente   

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di 

appello, il Sig.  SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,  

invita a trattare l’oggetto sopra indica  
 

 



Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE  PER LA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO EUROPA INTERVENTI 

STRATEGICI DELLA PROVINCIA DI CUNEO  [SEIS]   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO il Sindaco che introduce l’argomento specificando che non ci sarà nessun costo per il Comune e 

che l’Amministrazione Provinciale metterà a disposizione cinque esperti per aiutare i Comuni al di sotto 

dei 5.000 abitanti; 

Premesso che  

- 25 il aprile u.s. il Governo ha inviato al Parlamento il testo del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), che è stato ufficialmente trasmesso alla Commissione Europea1, ai sensi 
dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/241 e dalla stessa approvato e pubblicato il 22 giugno 
2021, con la proposta di decisione di esecuzione relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia; 

- Lo stesso è stato accompagnato da un corposo documento  nel quale sono contenuti i criteri sui 
quali deve essere basata la valutazione dei progetti (pertinenza, efficacia, efficienza, coerenza); 

- il sistema di governance multilivello creato per assicurare un'attuazione efficace e il monitoraggio 
del piano, visto il forte sistema di controllo stabilito, rende opportuna l’immediata attivazione 
degli enti sovracomunali (Province in primis) per il necessario supporto al territorio ed in 
particolare ai Comuni di minore entità, che non sono titolati alla partecipazione diretta ai bandi 
e non avrebbero comunque le risorse necessarie per la predisposizione degli iter burocratici 
richiesti; 

Dato atto che tale attività rientra a pieno titolo nelle funzioni istituzionali individuate dalla Legge 56/2014 

per le Province in tema di supporto di area vasta agli organismi del territorio; 

Ritenuto opportuno pertanto disciplinare, attraverso uno specifico accordo con i Comuni che vorranno 

aderire, i reciproci impegni finalizzati alla presentazione, al monitoraggio ed alla successiva 

rendicontazione dei progetti che interesseranno i singoli territorio, per beneficiare delle risorse che 

attraverso il PNRR sono state messe a disposizione della provincia di Cuneo;  

Vista la Legge n.56 del 07.04.2014 ed il D.Lgs 267/2000, in quanto compatibile.  

Visti lo Statuto dell’Ente, il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e il Regolamento di 

Contabilità.  

     ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale - Responsabile del Servizio in ordine alla 
regolarità tecnica;  
 
     VISTO il parere favorevole del  Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi in ordine alla regolarità 
contabile; 
 
Con votazione unanime favorevole palesemente espressa 

DELIBERA 

- di approvare e aderire alla convenzione allegata al presente atto, denominato Convenzione 
per la costituzione del “Servizio Europa Interventi Strategici” della Provincia di Cuneo” [SEIS], 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso e gli Uffici competenti a porre in atto 

i provvedimenti conseguenti;  

 

- di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli adempimenti necessari al 

perfezionamento dell’iniziativa in oggetto. 



- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Provincia di Cuneo secondo i termini di 

legge. 

INOLTRE 

stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime favorevole resa per alzata di mano, 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma – del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Del che si è redatto il presente verbale.  

  IL PRESIDENTE  

                                                                     f.to SARCINELLI Giuseppe  
  

           IL CONSIGLIERE                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE   

             f.to SOLA Roberta                                                                        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia  
     

  

RELATA DI PUBBLICAZIONE  

(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267)  
  

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi con decorrenza dal 30.10.2021  
  

OPPOSIZIONI: 

__________________________________________________________________  
  

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                              f.to ZEROLI dott.ssa Sonia  
   

 

  

- Trasmessa alla Prefettura di Cuneo       con lettera prot.            in data  
  

- Trasmessa alla Corte dei Conti              con lettera prot.              in data  
  

- Trasmessa  _________________         con lettera prot.              in data  
  

 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;  
  

ATTE

STA Che la presente deliberazione:  
  

è divenuta esecutiva il giorno 13.09.2021   
  

        x             Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)  
  

                     Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.).  
  

        Perché _____________________________________________.  
  

Lì 30.09.2021   

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                         f.to ZEROLI dott.ssa Sonia  


