
delibera patto ungherese
Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 24 aprile 2005

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione Comunale, come definito nei programmi generali 
favorisce:
- l'instaurazione di rapporti di gemellaggio con città di altre nazione al fine 
di stabilire 

e sviluppare legami di solidarietà come strumento di conoscenza e comprensione 
fra i popoli 

dell'Europa e del mondo;
- sostegno e difesa della pace e dei principi di libertà;
- corporazione e integrazione fra culture e civiltà diverse attraverso 
l'interscambio di 

esperienze;
Considerato che il Comune di Rubiera intende ribadire la validità del 
gemellaggio come 

strumento di educazione ed azione politica, ampliando, in direzione di altre 
città europee 

ed extraeuropee, la propria politica dei gemellaggi;
Dato atto che:
- nell'ambito dei programmi di gemellaggio si intende istituire un apposito 
Comitato dei 

Gemellaggi che coinvolge realtà sociali e culturali della città con lo scopo di 
curare 

l'elaborazione e l'attuazione dei progetti finalizzati alla definizione dei 
gemellaggi;
- i contatti intercorsi con i rappresentanti istituzionali del Comune di 
Györújbarát hanno 

permesso di verificare l'interesse reciproco a proseguire e sviluppare i 
rapporti di 

amicizia e cooperazione negli ambiti culturali, sociali, commerciali e quanto 
altro utile 

alla conoscenza e comprensione delle reciproche culture;
- a seguito degli incontri tra le delegazioni del Comune di Rubiera ed il Comune
di 

Györújbarát, avvenuti nel corso dell'anno 2004, si è riscontrato un grande 
interesse alla 

sottoscrizione di un Patto di Gemellaggio tra le due Città;
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per formalizzare i rapporti 
instaurati con la 

firma di un Patto di Gemellaggio fra il Comune di Rubiera e il Comune di 
Györújbarát;
Considerato quindi di poter procedere all'approvazione della proposta di "Patto 
di 

Gemellaggio fra il Comune di Rubiera e il Città di Györújbarát" per lo sviluppo 
dei rapporti 

di amicizia e di collaborazione, secondo le modalità contenute nell’allegato 
alla presente 

sotto la lettera "A";
Dato atto che secondo gli accordi intercorsi, la firma del Patto di Gemellaggio 
avverrà 
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presso il Municipio di Rubiera il giorno 24 aprile 2005; 
Rilevato: 
- che il responsabile del servizio Dott.ssa Daniela Martini in ordine alla 
regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, e s.m. ha 
espresso il 

seguente parere: favorevole; 
- che non viene espresso il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 

49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, e s.m. in quanto la presente deliberazione 
non comporta 

impegno di spesa o diminuzione di entrata;
Sentita la relazione del Sindaco che illustra al Consesso l'iniziativa , come da
verbale di 

seduta;
Uditi in proposito i commenti e le osservazioni dei Consiglieri intervenuti alla

discussione, come da verbale di seduta; 
Con voti Favorevoli unanimi dei presenti, resi ai sensi di legge, in forma 
palese, per 

alzata di mano
Con separata ed unanime votazione, resa per l’immediata eseguibilità del 
presente atto;
D E L I B E R A 
1) di approvare, per le motivazione di cui in premessa, il "Patto di gemellaggio
fra i 

Comune di Rubiera e il comune di Györújbarát”, per lo sviluppo dei rapporti di 
amicizia e 

collaborazione, secondo le modalità contenute nel documento allegato alla 
presente 

deliberazione come parte integrante e sostanziale, prevedendosi la firma 
ufficiale dello 

stesso da parte dei Sindaci delle due Città, presso il Municipio di Rubiera in 
data 24 

aprile 2005;
2) di dichiarare, stante il carattere urgente, con separata votazione, con 
l'esito 

sovrariportato, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134.4 del 

D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.
3) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato 
acquisito il parere 

prescritto dall'art. 49.1 del D.Lgs.vo n.° 267/00 e s.m.
SI RENDE NOTO
CHE il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 L.241/90 cui 
rivolgersi e chiedere 

informazioni in caso di bisogno è il responsabile del servizio Cultura dott.ssa 
Daniela 

Martini;
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati 
dalle legge, 
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è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di 
legge, eccesso 

di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale

Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione
e comunque 

dal momento della venuta a conoscenza dello stesso.
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