
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 82 del 23-12-2015

 
OGGETTO:PROTOCOLLO D'INTESA FRA COMUNITÀ MONTANA CASTELLI
ROMANI E PRENESTINI E DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT E DIRITTO
DELL'UNIVERSITA' DI ROMA TOR VERGATA
 

 
L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di Dicembre a partire dalle ore 09:00, nella Sala
della Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 PUCCI DAMIANO PRESIDENTE Presente
2 PEDUTO GIANLUIGI ASSESSORE Presente
3 BELLIA ARIANNA ASSESSORE Presente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Presente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
 
 
Il DOTT. DAMIANO PUCCI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
 

 

 

 

 

PREMESSO che nelle linee programmatiche del Documento Unico di Programmazione approvato
con delibera n. 300/15, la Giunta ha approvato una serie di obiettivi strategici da conseguire con
attività e progetti nella presente per la consiliatura;

 

CHE  allo scopo la Comunità Montana è interessata a favorire ogni rapporto di collaborazione con
Enti di ricerca ed Università con l’obiettivo di implementare le conoscenze scientifiche ed individuare
strumenti, metodologie, buone pratiche per migliorare la qualità e l’efficacia della PA;

 

CHE a seguito del convegno svoltosi lo scorso 2 dicembre ’15 sui temi dell’energia e della
sostenibilità è emerso un interesse per i temi della cosiddetta economia collaborativa trattati dal
Dipartimento di Management e Diritto delll’Università di  Roma Tor Vergata;

 

CHE il Dipartimento di Management e Diritto dell'Universita' di Roma Tor Vergata è interessato ad
instaurare una collaborazione con le amministrazioni locali per incrementare il patrimonio di
esperienze nel campo dell’innovazione;

 

CHE la Comunità Montana attraverso il coinvolgimento dei docenti e degli studenti è interessata ad
approfondire i temi dell’innovazione sociale, in particolare quelli legati all’innovazione energetica,
l’innovazione rurale e l’innovazione di public management

 

CHE il Dipartimento di Management e Diritto dell'Universita' di Roma Tor Vergata si pone attraverso
il Master "Lavorare nel No-Profit”  l’obiettivo di svolgere attività didattica laboratoriale, a partire
dall’individuazione e scelta di casi studio di interesse della Comunità Montana;

 

CONSIDERATO che la Comunità Montana è interessata ai temi dell’innovazione sociale in quanto
leva di cambiamento e miglioramento per il territorio

 

PRESO ATTO che tale protocollo non prevede alcun onere finanziario a carico del Comunità
Montana

 

VISTO il Testo Unico - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
VISTO lo Statuto Comunitario;



 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000;
 
A VOTI UNANIMI resi nei modi di Legge;
 

DELIBERA

 

Di approvare il protocollo d’intesa con il Dipartimento di Management e Diritto dell'Università di
Roma Tor Vergata che impegni le parti ad instaurare un rapporto di collaborazione volto ad
incrementare il patrimonio di esperienze nel campo dell’innovazione sociale, che si allega al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

 

Di dare mandato al presidente alla sottoscrizione del suddetto protocollo;

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

 

 



 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 15-12-2015 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

F.TO  DANIELE PORCARI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Non
Necessario.
 
  
 Rocca Priora, 16-12-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 16-12-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 23-12-2015
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 23-12-2015
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


