PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 73

Seduta del 6 GIUGNO 2013
OGGETTO: PROGETTO MANIFESTAZIONE TRIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL
SETTORE FLOROVIVAISTICO: "VESTIRE IL PAESAGGIO". IIIA EDIZIONE.
INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 35 DEL 2810312013

L'anno duemìlairedìci, addì Sei del mese di Giugno alle ore 12,OO nella sala delle adunanze della
Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente prowedimento risultano presenti i Sigg. :

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore.

Presenti
X

Assenti
X

X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 6 GIUGNO 20 13 N. 73

OGGETTO: PROGETTO MANIFESTAZIONE TRIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL
SETTORE FLOROVIVAISTICO: "VESTIRE IL PAESAGGIO". IIIA EDIZIONE.
INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 35 DEL 2810312013

La Presidente Federica Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dalla Responsabile dell'U.0. Territorio e
Promozione delle Risorse Ilaria Bonànno e dal Dirigente dell'Area Pianificazione Strategica
Territoriale dott. Renato Ferretti
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente
del Servizio Pianificazione territoriale, Sistema informativo territoriale, Cultura, Turismo e
Commercio, Promozione delle Risorse del territorio, Impianti a fune, Impianti e piste da sci,
Attività estrattive dott. Renato Ferretti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non
necessita del parere di regolarità contabile (A1l.B);
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto (All. A) quale parte integrante del
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Pianificazione territoriale,
Sistema informativo territoriale, Cultura, Turismo e Commercio, Promozione delle
Risorse del territorio, Impianti a fune, Impianti e piste da sci, Attività estrattive per i
provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito
INTERNET www.provincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

SERVIZIO PIAMFICAZIONE TERRITORIALE, SISTEMA INFORMAnVO TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO E
COhfMERaQ PROMOZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIQ IMPIANIl A FUNE, IMPIANIl E PISTE DA S a ,
ArnVITA' ESTRArnVE.

Don.Agr. Renata Femni - DIRIGENTE - AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA TERRITORIALE
0573 372439

r.ferrett&provincia.pistoia.it

Corso A Gramsci,llO - 51100 Pistoia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO: Progetto manifestazione triennale per la promozione del settore Florovivaistico:
"VESTIRE IL PAESAGGIO". 111" edizione. Integrazione alla delibera della Giunta
Provinciale n. 35 del 28.03.2013.

IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs.267/2000 "T.U. degli Enti Locali", e in particolare l'art. 107 che disciplina le
competenze dei Dirigenti;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.10.2000;
Visti l'art. 70 e 71 dello Statuto della Provincia di Pistoia relativi alle attribuzioni, ai compiti e alle
competenze dei Dirigenti;
Vista la Deliberazione G.P. n. 1 del 11/01/2010 "Approvazione regolamento sull'ordinamento degli
Uffici e dei Servizi'' al cui art. 10 si individuano le attribuzioni dei Dirigenti dell'Ente;
Visto il Decreto Presidenziale n. 225 del 19.07.2011 con oggetto "Conferimento al Dirigente
Provinciale Dott. Renato Ferretti della titolarità dell'incarico dirigenziale di responsabile del
Servizio pianificazione territoriale, sistema informativo territoriale, cultura, turismo e commercio,
promozione delle risorse del territorio, impianti a fune, impianti e piste da sci, attività estrattive e
conferma della titolarità dell'incarico di dirigente responsabile dell'area pianificazione strategica
territoriale";
Considerato e dato seguito alle indicazioni del Presidente Federica Fratoni;
Vista e richiamata la precedente Deliberazione della Giunta Provinciale n.35 del 28.03.2013
"Progetto manifestazione triennale per la promozione del settore Florovivaistico: VESTIRE IL
PAESAGGIO. 111" edizione" erano state assunte le seguenti decisioni:
'
...
l ) che venga dato avvio a tutti gli atti relativi alla progettazione ed organizzazione della terza
edizione del Progetto "Vestire il Paesaggio" per il 201 3;
2) di approvare le linee del programma della terza edizione del Progetto "Vestire il Paesaggio"
26-28 giugno 201 3 richiamate in narrativa;
3) di confermare l'in'carico come responsabile del Progetto e dei procedimenti ad esso connessi
il DI:
Renato Ferretti;
PIAZZA SAN LEONE 1 - 5 1100 PISTOIA
TEL 0573 3741 - FAX 0573 374307 - N VERDE 800 246 245
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3) di trasmettere il presente atto all'ufficio Archivio, al Servizio Pianificazione Territoriale,
SIT, Cultura, Turismo e Commercio, Promozione delle risorse del territorio, impianti a fune,
impianti e piste da sci, attività estrattive, al Servizio Economato, Provveditorato e
Patrimonio mobiliare, Servizi Informatici, Economo Provveditore, al Servizio Affari
Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa,
Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Intemazionale, Personale e
Sport;
4) di dichiarare il provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e nelle
forme dell'art. 134 del D.L. 26712000;

Pistoia 04.03.2013

I1 Responsabile
Del1 U.O. Territorio e Promozione
(\ 1 deiie ~ i $ b r s e

1

PIAZZASAN LEONE 1 - 51100 PISTOIA
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PARTTTA [VA - CODICE FISCALE 0023634047

Territoriale

Allegato
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Provincia di Pistoia

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta OGGETTO:
Progetto manifestazione triennale per la promozione del settore Florovivaistico: "VESTIRE IL
PAESAGGIO". 111" edizione. Integrazione alla delibera della Giunta Provinciale n. 35 del
28.03.2013.

Area Pianificazione Strategica Territoriale
Servizio Pianificazione Territoriale, S.I.T., Cultura, Turismo, Commercio e
Promozione delle Risorse del Territorio, Impianti a fune, Impianti e piste da sci,
Attività estrattive
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 prowedimento non necessita del parere di regolarità contabile.

Pistoia, 04.06.2013

Servizi Finanziari
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
Favorevole
Il presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

..................................................................................................................

Sede: Piazza S. Leone, 1 - 51100 Pistoia

Numero Verde 800 246245 centralino 0573 3741 Fax 0573 374307

Web site ww.Drovincla.~i5toia.it Emaii provincia.~i~toia@~ostacert.toscana.it
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