COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 97

OGGETTO:

del 24/06/2020

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO
ALLA SELEZIONE DI GUIDE TURISTICHE E AMBIENTALI
ESCURSIONISTICHE

L'anno 2020 il giorno ventiquattro del mese di Giugno alle ore 16:00, in apposita sala della
sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE
composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

A

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Visto che il patrimonio storico artistico, il paesaggio e la natura rappresentano elementi
strategici per migliorare la qualità e per rafforzare l'identità delle comunità e il loro senso di
appartenenza a uno specifico contesto: da questo traggono spunto le politiche di
valorizzazione, promozione e tutela del territorio del Comune e di Empoli.
Considerato che conoscere un territorio significa viverlo in sicurezza e comprenderne ed
apprezzarne fino in fondo anche gli aspetti più profondi.
Ritenuta l’attività delle Guide Turistiche e di quelle Escursionistiche Ambientali
fondamentale per permettere la reale e profonda conoscenza del territorio e del patrimonio
storico-artistico che su esso insiste.
Preso atto che una visita consapevole, spostamenti lenti e guidati, il rispetto dell’ambiente,
della città, del territorio e dei cittadini sono elementi imprescindibili delle attività delle
Guide.
Considerato ciò il Comune di Empoli intende stimolare e promuovere una
collaborazione con le Guide Turistiche e Ambientali Escursionistiche, valorizzandole
come partner ufficiali.
Visto l'Avviso pubblico finalizzato alle selezione di guide turistiche e ambientali
escursionistiche (All.1);
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, del Dirigente del Settore Servizi alla Persona Dott.ssa Sandra Bertini che
entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come certificato
nell’allegato al presente deliberato, dal Responsabile della Ragioneria ;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1- di approvare lo schema di avviso pubblico finalizzato alla selezione di guide turistiche e
ambientali escursionistiche;
2- di dare mandato al Dirigente del Settore dei Servizi alla Persona di approvare e pubblicare
l'avviso pubblico finalizzato alla selezione di guide turistiche e ambientali escursionistiche,
in modo da raccogliere le iscrizioni e quindi in modo da avviare la relativa collaborazione;
Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

3- di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo

parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la
certificazione del Responsabile della Ragioneria circa la non implicazione di
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
4- di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, contestualmente alla pubblicazione, la presente
deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Quindi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di provvedere con urgenza all'attivazione del progetto, con
successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge,
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente
atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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