CITTA' DI CASTEL MAGGIORE
Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 33 del 05/07/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA COMUNALE
AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

L'anno duemilasedici, addì cinque del mese di luglio alle ore 19:00, presso la Residenza
Municipale di P.zza Amendola, 1, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza di Marco Monesi il Consiglio Comunale.
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Cognome e Nome
GOTTARDI BELINDA
MONESI MARCO
ZANOTTI ELEONORA
CERRE' ANNALISA
BONI MARCO
TARTARINI FABIO
VOLTA DANIELA
MACCAFERRI KATIA
DOTTINI LUCA
VIGNUDELLI CRISTINA
MONTANARI MARCO

PRESENTI: 13

Pres. Ass.
12 MANNI MORENA
X
13 CREMONINI CRISTIANO
X
14 DI IACOVO MARIA TERESA
X
15 RUSSO FRANCESCO
X
16 VERONESI MONICA
X
17 VERONESE PAOLO
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Pres. Ass.
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X

ASSENTI: 4

Sono presenti gli Assessori: BALDACCI FRANCESCO, DE PAOLI
GIANNERINI BARBARA, GURGONE PAOLO, PALMA FEDERICO.

LUCA,

Partecipa il Segretario Generale Monica Tardella.
Il Presidente Del Consiglio Comunale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 33 DEL 05/07/2016
OGGETTO:
APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA
CIVICA COMUNALE AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Premesso che:
− Utilizzando la possibilità concessa dall’art. 11 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il
Comune di Castel Maggiore nell’anno 2005 istituì la figura del Difensore Civico, che
operò fino all’anno 2009, quando ne fu decretata la soppressione ad opera della legge
finanziaria 2010 (L 191/2009 art. 1 c. 186);
− Il Difensore Civico Regionale ha stipulato con ANCI Emilia – Romagna un accordo
quadro allo scopo di favorire la costituzione di un modello a rete della difesa civica sul
territorio che consenta ai Comuni della Regione di:
− dotarsi dello strumento della difesa civica, come disciplinata dalla L.R. n. 25 del 16
dicembre 2003, quale risposta alla soppressione del servizio su base comunale,
prevista dalla legge finanziaria del 2010 per ridurre la spesa pubblica;
− avviare e sostenere la realizzazione di un progetto finalizzato alla diffusione ed alla
condivisione di buone prassi amministrative in grado di prevenire l’insorgenza dei
conflitti su base locale;
− promuovere la cultura della mediazione quale strumento privilegiato per la
composizione delle controversie;
Osservato che:
− la difesa civica nasce, essenzialmente, come forma pre-contenziosa di tutela dei
cittadini ed ha la caratteristica di essere facilmente accessibile, in ragione della
gratuità, della assenza di formalità procedurali e della prossimità al territorio;
− il suo obiettivo principale è quello di correggere le eventuali disfunzioni, inefficienze e
iniquità dell'agire delle pubbliche amministrazioni, nell'intento di garantire
l'attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità (art. 97
Costituzione);
− la difesa civica raccoglie le segnalazioni dei cittadini, ne valuta il fondamento e, se del
caso, indica alla pubblica amministrazione la condotta legittima o più appropriata alla
fattispecie, nell'obiettivo di comporre il contenzioso fin dalle sue fasi iniziali;
− l'azione della difesa civica si rivela altresì amica ed alleata della pubblica
amministrazione, in quanto è in grado di sgravare la stessa dalla gestione dei conflitti
con i cittadini e di prevenire l'insorgere di lunghi ed onerosi contenziosi giudiziari;
− la difesa civica favorisce inoltre il ristabilirsi di un clima di fiducia fra cittadino e
pubblica amministrazione; l'azione della difesa civica si rivela ancora più utile nel
particolare momento di crisi economica che il Paese sta attraversando, allorché, a
fronte della contrazione di risorse destinate alle pubbliche amministrazioni, si verifica
un aumentato bisogno di servizi e di assistenza da parte della cittadinanza, colpita
anch'essa dalla crisi generale;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 33 DEL 05/07/2016
Visto lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale, regolante i rapporti tra la Regione Emilia Romagna ed il Comune di Castel
Maggiore per l'affidamento del servizio di difesa civica comunale al Difensore civico
regionale;
Dato atto che la spesa a carico del Comune di Castel Maggiore per l’attivazione di tale
servizio ammonta ad € 100,00;
Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla presente deliberazione in ordine alla regolarità
tecnica espresso dalla Responsabile del 1° Settore Affari generali e Istituzionali e in ordine alla
regolarità contabile espresso dalla Coordinatrice dei Servizi Finanziari Licia Crescimbeni, ai
sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che la presente deliberazione in data 28 Giugno 2016 è stata esaminata dalla
Prima Commissione che ha espresso parere favorevole con voti n. 13 dei Gruppi Consiliari
“Partito Democratico” e “Sinistra Ecologia per Castel Maggiore”. I Gruppi Consiliari “Forza
Italia” e “Rinnovare per Innovare” erano assenti.
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge su nr. 13 Consiglieri presenti;
DELIBERA
1. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale, regolante i rapporti tra la Regione Emilia Romagna ed il Comune di Castel
Maggiore per l’affidamento del servizio di difesa civica comunale al Difensore Civico
Regionale per la durata di un anno dalla data di sottoscrizione;
2. di dare atto che la spesa ammonta ad € 100,00 e risulta stanziata con la precedente
deliberazione n. 31, assunta nella seduta odierna, alla Missione 1 “ Servizi Istituzionali
Generali e di Gestione” – Programma 2 “ Segreteria Generale”, Macroaggregato 4
“Trasferimenti correnti” e che con successivo atto dirigenziale sarà assunto il relativo
impegno di spesa;
3. di dare mandato al Responsabile settore Affari Generali e servizi istituzionali, o suo
delegato, di sottoscrivere la convenzione di cui alla presente deliberazione e ad
apportare la correzione di eventuali errori materiali nonché modifiche non sostanziali
che si dovessero rendere necessarie a meglio precisare i contenuti della convenzione
stessa;
4. di abrogare il “Regolamento sull’ufficio del Difensore Civico” approvato con la delibera
di Consiglio Comunale n. 21 del 27 aprile 2005 e successive modificazioni ed
integrazioni.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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OGGETTO:
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LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER L'AFFIDAMENTO
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REGIONALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267. In quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

[X] Favorevole

Lì, 15/06/2016

[ ] Contrario

FIRMATO
IL RESPONSABILE
ZANELLA ROBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[X ] Favorevole

Lì, 15/06/2016

[ ] Contrario

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
CRESCIMBENI LICIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Letto, approvato e sottoscritto
FIRMATO

FIRMATO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
MONESI MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
TARDELLA MONICA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

