
Comune di Caprala e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
Immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 4 deI 2510112012

Oggetto CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA PROMOZIONE DEL SITO INTERNET DEL
TERRITORIO DEL MONTALBANO - RINNOVO

Lanno duemiladodici il giorno venticinque del mese di Gennaio alle ore 21:35 nell’apposita sala del
Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito
diramato dal Sindaco in data 18gennaio2012 Prot. n, 639 in sessione Straordinaria

Dall’appello nominale risultano presenti/assenti i Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADORI CLAUDIO P
GIUNTI FRANCESCO P GIUNTINI PAOLO P
FREDIANI SILVIA P FORCONI CRISTINA P
EVANGELISTA VALTERE P PASQUALETTI MAURIZIO A
GALLERINI ROSANNA A MORELLI GIACOMO A
GIACOMELLI MARTINA P CINOTTI PAOLA P
DI MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO P
MORETTI DONATELLA P COSTOLI LUCA P
TORRINI SILVIA P

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale la Sigra Anzilotta Paola, Segretario

Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

Il Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara
aperta la Seduta





IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO e RICORDATO:

CHE con Convenzione N, 5249 del 22/1/2007 venne rinnovata la Convenzione per la gestione e lapromozione del sito internet del territorio del Comune del Montalbano, per la durata di anni 5 (cinque) tra iComuni di di Monsummano Terme (capofila), Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Lamporecchio, Larciano, Poggioa Calano, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Vinci:

CHE con Convenzione N. 5346 del 1/8/2007 ha aderito il Comune di Carmignano;

CHE da tale Convenzione emerge la scadenza della stessa al 31 Dicembre 2011;

DATO ATTO che la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti, riunitasi presso il Comune di Vinci indata 10/6/2011, ha deciso di rinnovare la Convenzione per la gestione e promozione dei sito per un ulteriorepeiodo di cinque anni;

PRESO ATTO dei parere espresso dalla competente Commissione consfliare, riunitasi in data 23gennaio 2012;

VISTO il parere favorevole formulato dal Funzionario Servizi Generali in ordine alla regolarità tecnicadella proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi delI’art. 49, primo comma, del DLgs. 18 agosto2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole, formulato dal Funzionario dei Servizi Finanziari circa la regolarità contabiledella proposta ai sensi dell’articolo 49, primo comma, del DLgs. 18agosto 2000, n. 267;

VISTO il DLgs. 18 agosto 2000, ‘ì. 267: 7esto unico delle leggi sull’ordinamento degli enti localL edin particolare l’art, 30;

DATO ATTO che la relazione e gli interventi dei consiglieri sono riportati nel verbale della seduta alquale si rimanda;

RISULTATO il seguente esito della votazione: voti favorevoli unanimi

DELIBERA





1) di APPROVARE, ai sensi dell’art. SOde! D.Lgs 16/8/2000, n. 267 e smi. io schema di Convenzione per lagestione e promozione del sito Internet del Montalbano, tra Comuni di Monsummano Terme (capofila),Capraia e Limite, Carmignano, Cerreto Guidi, Lamporecchio, Larciano, Poggio a Caiano, Quarrata, SerravallePistoiese, Vinci, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”.

2) di DARE ATTO che alla stipulazione della suddetta Convenzione provvederà il Comune di MonsummanoTerme, quale Ente capofila, e per conto di questa Amministrazione interverrà il Sindaco.

3) di DARE ATTO che, ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i., responsabile dei procedimento è ilFunzionario responsabile Servizi Generali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell’urgenza che riveste I presente provvedimento;

VISTO l’art. 134- comma 4-dei D.Lgs. 18agosto2000, n. 267;

RISULTATO il seguente esito della votazione
voti favorevoli unanimi:

DELIBERA

di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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ALLEGATO “A”

COMUNE Dl MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

REPERTORIO N.
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA PROMOZIONE DEL SITO INTERNET DELTERRITORIO DEL MONTALBANO - RINNOVO

L’anno duemiladodici (2012) e questo di del mese di inMonsummano Terme, nella residenza municipale,
tra i Comuni di:

1) COMUNE Dl MONSUMMANO TERME, con sede in Monsummano Terme piazza IV Novembre n. 75Kcodice fiscale 81004760476 rappresentata nato a ,,,..,.,,.....,, il ........,., nella suaqualità di ....,.......,, come da atto dei Consiglio Comunale n. .. del
2) COMUNE Dl CAPRAIA E LIMITE con sede in Capraia e Limite piazza 8 marzo 1944 n. 9 codicefiscale 00987710480 rappresentato da nato a il nella sua qualità dicome da atto del Consiglio Comunale n. .. del
3) COMUNE Di CARMIGNANO con sede a Carmignano (P0) Piazza Matteotti, 1 codice fiscale01342090485, rappresentato da nato a il nella sua qualità di

come da atto del Consiglio comunale N, ... del
4) COMUNE Dl CERRETO GUIDI con sede in Cerreto Guidi via Vittorio Veneto n. 8 codice fiscale82003650486 rappresentato da nato a il nella sua qualità dicome da atto del Consiglio Comunale n. .. del
5) COMUNE Dl LAMPORECCHIO, con sede in Lamporecchio piazza Berni, 2 codice fiscale00300620473 rappresentato da nato a il nella sua qualità di

come da atto del Consiglio Comunale n. .. del
6) COMUNE Dl LARCIANO, con sede in Larciano piazza V. Veneto n. 15 codice fiscale 00180870479rappresentato da nato a il nella sua qualità di

come da atto del Consiglio Comunale n. .. del
7) COMUNE Dl POGGIO A CAlANO con sede in Poggio a Caiano via Cancellieri n. 4 codice fiscale00574130480 rappresentato da nato a il nella sua qualità dicome da atto della Giunta Municipale n. .. dei
8) COMUNE Dl QUARRATA con sede in Quarrata piazza Della Vittoria n. 1 codice fiscale 00146470471rappresentato da nato a il nella sua qualità dì comeda atto del Consiglio Comunale n. .. del
9) COMUNE Dl SERRAVALLE PISTOIESE con sede in Serravalle Pistoiese Via Garibaldi n. 54 codicefiscale 00185430477 rappresentato da nato a il nella sua qualìtà dicome da atto del Consiglio Comunale n. .. del
10) COMUNE Di VINCI con sede in Vinci piazza Leonardo da Vinci n. 29 codice fiscale 82003210489rappresentato da nato a il nella sua qualità di come da attodeI Consiglio Comunale n. .. del

PREMESSO:
che a seguito dello scioglimento del Consorzio Interprovinciale per il Montalbano i Comuni di Capraia e Limite,Carmignano, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Quarrata, Serravalle Pistoiese e Vincistipularono in data 21,121999 un protocollo d’intesa al fine di vatorizzare la zona collinare del Montalbano,successivamente integrato con l’adesione dei Comuni di Cerreto Guidi e di Poggio a Caiano;che scopo deI citato protocollo d’intesa era l’adozione di politiche comuni atte a salvaguardare la tipicitàambientale e la storicità dei luoghi ed a promuovere l’immagine unitaria del territorio del Montalbano per ilmantenimento e la promozione dei livelli di notorietà, la crescita del turismo e la valorizzazione dei propri
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prodotti;
che a tale scopo fu realizzato il sito Internet di promozione turistica wwwmontalbano,toscanait per
promuovere anche all’estero l’immagine turistica della zona ed i prodotti tipici, previa stipula di apposita
convenzione con Comune di Monsummano Terme, comune capofila, Repertorio N. 3520 deI 1819/2000, con
la quale veniva assicurato l’aggiornamento e la manutenzione del sito, per una durata di anni sei (6);
che in data 22/1/2007 venne sottoscritta apposita convenzione di rinnovo tra i Comuni di Monsummano
Terme, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Lamporecchio, Larciano, Poggio a Caiano, Quarrata, Serravalle
Pistoiese e Vinci di rinnovo per la durata di ulteriori anni cinque (5), fino al 31/12/2011;
che in data 1/8/2007 venne sottoscritta convenzione con il Comune di Carmignano, fino al 31/12/2011;
che la volo’ntà dei Comuni interessati è quella di rinnovare la citata convenzione per ulteriori anni 5 (cinque), il
cui schema è stato approvato dal Consiglio comunale di ciascun Comune aderente.

TUTTO Cb PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. i
I Comuni del Montalbano, come sopra rappresentati, rinnovano l’affidamento al Comune di Monsummano
Terme, che, come sopra rappresentato, accetta, del compito di gestire, aggiomare, manutenere e promuovere
il sito Internet dei Montalbano (www.montalbano.toscanait,), con finalità di promozione del turismo, dei prodotti
tipici locali e del territorio,

ART. 2
Il Comune di Monsummano Terme si impegna a svolgere tale compito in parte mediante l’utilizzo del proprio
personale e strutture ed in parte mediante affidamento di incarico esterno.

ART,3
I Comuni del Montalbano aderenti al progetto si impegnano a fornire mediante i propri uffici tutte le notizie e le
informazioni necessarie per l’aggiornamento del sito, a segnalare le variazioni intercorse e le nuove iniziative,
nonché a mantenere un link con il sito del Montalbano sul proprio sito web.

ART. 4
Il Comune di Monsummano Terme provvederà ad assumere gli impegni necessari; esso rendiconterà le spese
effettuate entro il 31 marzo dell’esercizio successivo; eventuali economie di spesa che si dovessero verificare
potranno essere utilizzate per ampliare i servizi del Sito o la sua promozione, su proposta dei curatcri o su
richiesta della Conferenza dei Sindaci.
Eventuali integrazioni di spesa che dovessero rendersi in futuro necessarie per ampliare ulteriormente il Sito
potranno essere decise all’unanimità dalla Conferenza dei Sindaci.
Eventuali introiti pubblicitari o contributi saranno utilizzati per potenziare il Sito ed i servizi presenti e la
promozione dello stesso, salvo diversa decisione della Conferenza dei Sindaci.
L’eventuale ingresso di altri Comuni nella presente convenzione potrà avvenire, previa adesione al Protocollo
d’intesa, su decisione della Conferenza dei Sindaci e stipula di apposita convenzione con il Comune capofita,
dietro corresponsione delle somme necessarie per le spese di impianto dell’ampliamento dei contenuti.

ART. 5
Il Comune di Monsummano Terme provvederà a tenere aggiornato il sito ed a rispondere alle richieste e-mail
che perverranno allo stesso, sia mediante incarico esterno che mediante le proprie strutture; per tali compiti
avrà a disposizione la somma di € 6,000,00.z (dicesi euro seimila/GO) per ciascun anno di durata della
Convenzione.
Le parti convengono che la somma di cui sopra sarà impiegata per l’aggiornamento periodico delle pagine, le
traduzioni degli aggiornamenti, i miglioramenti del Sito e la promozione on line anche mediante inserzioni
pubblicitari, mailing, newsletter e tutte le attività che possono rendere il sito più visibile; annualmente, il
Comune di Monsummano Terme potrà utilizzare tale somma, nel limite di Euro 1.000,00 (dicesi euro mille/00).
anche per l’attivazione di uno stage formativo,

ART. 6
I Comuni del Montalbano si impegnano a corrispondere la somma di cui sopra entro il primo semestre





dell’anno a cui si riferisce al Comune di Monsummano Terme, che si impegna a redigere apposita relazione, a
consuntivo, entro il 31 marzo degli anni successivi.
La spesa prestabilita, salvo diversa successiva determinazione della conferenza dei sindaci all’unanimità,
verrà ripartita tra i 10 comuni in base al territorio, alla popolazione ed alle presenze turistiche, in misura fissa
annuale secondo il prospetto allegato alla presente Convenzione sotto la lettera “A” quale parte integrante e
sostanziale.

ART. 1
La durata della presente convenzione viene stabilita in 5 (cinque) anni. La scadenza viene concordemente
Assata al 31 Dicembre 2016.

ART. 8
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’an. 5, secondo comma, del DPR
26.4.1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni.
E’ inoltre esente da bollo ai sensi dell’articolo 16 della tabella B annessa al DPR 26 ottobre 1912, n. 642,
modificato dall’articolo 28 del DPR 30dicembre 1982, n. 955.

ART. 9
Il Comune di Monsummano Terme, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. informa i Comuni che
tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunai in materia.

p. il Comune di Monsummano Terme

________________________________________

p. il Comune di Capraia e Limite

_________________________________________

p. il Comune di Carmignano
p. il Comune di Cerreto Guidi

_________________________________________

p. il Comune di Lamporecchio

_________________________________________

p. il Comune di Larciano

_________________________________________

p. il Comune di Quarrata

_________________________________________

p. il Comune di Poggio a Caiano

_______________________________________

p. il Comune di Serravalle Pistoiese

____________________________________________

p. il Comune di Vinci

_________________________________________
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Il presente verbale, ai sensi dell’art, 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

f,to SOSTEGNI ENRICO Ho ANZILOTTA PAOLA

Il presente atto e stato affisso all Albo Pretono del Comune il

______

e vi rmarra pe quirdici

99. consecutivi.

Capraia e Limite, li

______-_______________

IL MESSO 09Mtt
Fto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio

—

______________ _______

— per la prescntta pubblicazione di quindici giorm consecutivi ai sensi dell art 124 del

decreto legislativo «267/2000.

Capraia e Limite, li IL SEGRETARIO cOMUNALE

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:_____________

___________

ci L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione deflatto, ai sensi dellart, 134 comma 3 del Decreto Legislativo

267/2000
ci Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi delfart. 127 deI Decreto Legislativo

26712000
- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)

Perché restituita senza osservazioni con nota prot n.

______________

del

__________

- Perché confermata con atto di CC. n.

_________________

del

________________

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso

amministrativo,

Capraia e Limite, li

___________________________

VISTO: IL SIPbACO 1t€ERETARIO COMhINALE
—

-

--

— —---,,.,——-


