
COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 N. 163 DEL  17/12/2020

OGGETTO: Atto  di  indirizzo.  Rinnovo  accordo  di  cooperazione  associazione  
Polygonal  per  servizio  Informagiovani

L’anno  2020,  il  giorno  17  del  mese  di  Dicembre  alle  ore  17:05  e  seguen ti ,

presso  la  sede  Comunale  di  Cori.

Convocata  ai  sensi  delle  Statu to  a  cura  del  Presiden t e  si  è  oggi  riunita  la

Giunta  con  l’interven to  dei  Signori:

COGNOME  E NOME CARICA (P)  PRES.  - (A)  
ASS.

DE  LILLIS  MAURO
PRIMIO  

SINDACO P

COCHI  CHIARA  ASSESSORE P

AFILANI  ENNIO  ASSESSORE P

ZAMPI  LUCA  ASSESSORE P

IMPERIA  SIMONETTA  ASSESSORE P

FANTINI  PAOLO  ASSESSORE P

PRESENTI:   6 ASSENTI:  0

Partecipa  il Segre t a r io  Generale   Dott.ssa  Venera  Diamante   che  provvede  alla

redazione  del  presen t e  verbale.

Presiede  la  seduta,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  Dott.  Mauro  Primio  De  Lillis

che  dichiara  aper t a  la  trat t azione  dell’ogge t to  sopra  indicato.

Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  163  del  17/12/2020



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questa Amministrazione ha più volte collaborato con l’AssociazioneAPS 
Polygonal per la realizzazione di attività comuni, focalizzando il programma di lavoro su 
attività condivise, come previsto nella bozza di accordo allegata al presente atto;

Considerato che dal  2016 l’associazione suddetta  collabora  con l’Ente  e  ricopre  una
postazione presso la Biblioteca Filippo Accrocca di Cori,  con lo spazio Informagiovani,
riscuotendo un notevole successo in termini di rispondenza dei servizi offerti;

Considerato altresì che detto accordo di partnership non comporta oneri per questo Ente;

Ritenuto pertanto rinnovare l’accordo di cooperazione tra questo Ente e l’Associazione
Polygonal e approvare l’allegato accordo di cooperazione;

VISTA la proposta progettuale meritevole di approvazione;

VISTI:
- Lo statuto comunale;
- Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi;

Acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.
49 del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare e rinnovare la collaborazione con l’associazione APS Polygonal per

l’utilizzazione di uno spazio presso la Biblioteca “Filippo Accrocca” e riattivare le
attività  di  Informagiovani  che  hanno  rivestito  nel  corso  degli  anni  un  notevole
successo tra i fruitori della Biblioteca ;

3. di dare atto che tale collaborazione avrà durata, come da accordo di cooperazione
in allegato, per cinque anni;

4. di  dare  atto  che  detta  collaborazione  non  comporta  oneri  per  questo  Ente;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art.
134, 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Con separata votazione che ottiene il medesimo risultato

DELIBERA

Di DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4 del T.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, N. 267.



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

Visto  di  Regol ari tà  Tecnic a

Settore : AREA SERVIZI  AL CITTADINO  E  DECENTRAMENTO

Ogget to: ATTO  DI  INDIRIZZO.  RINNOVO  ACCORDO  DI 
COOPERAZIONE  ASSOCIAZIONE  POLYGONAL  PER  
SERVIZIO  INFORMAGIOVANI

Il  sottoscri t to   ELENA  MERLUZZI,  Responsa bile  del  AREA  SERVIZI  AL
CITTADINO  E  DECENTRAMENTO,  visto  l’art  49  e  147  bis  del  D.Lgs.  18
agosto  2000,  n.  267  e  s.m.i.,  esprime  pare r e  FAVOREVOLE  in  ordine  alla
regola ri t à  tecnica  della  propos ta  di  provvedimen to  indicata  in  ogget to.  n°   218
del  04/12/2020.

Cori,  04/12/2020
      
                

Il Responsabile  del  Settore
F.TO  (ELENA  MERLUZZI)

                             
                                                                        



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

Visto  di  regolar i tà  contab i l e

Settore : AREA SERVIZI  AL CITTADINO  E  DECENTRAMENTO

Ogget to: ATTO  DI  INDIRIZZO.  RINNOVO  ACCORDO  DI 
COOPERAZIONE  ASSOCIAZIONE  POLYGONAL  PER  
SERVIZIO  INFORMAGIOVANI

Sulla  presen te  propost a  di  deliber azione  n°   218  del  04/12/2020  si  esprime  , ai
sensi  degli  art.  49,  comma  1  e  147  bis,  comma  1,  D.  Lgs.  267/2000,  esprime,
sulla  Regolari t à  Contabile  con  attes t azione  della  coper tu r a  finanziaria  il
seguen t e  pare re :

Favorevol e

 

Cori,  10/12/2020

Il Responsabile  Area  Economico
Finanzia ria

F.TO   FEDERICO  MARAFINI



Letto,  approva to  e  sottoscr i t to:

Segre t a r io  Generale Il  Sindaco

 DOTT.SSA  VENERA  DIAMANTE   DOTT.  MAURO  PRIMIO  DE  LILLIS

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

La  presen te  deliberazione  viene  pubblica t a  median te  affissione  all’albo  on  line
del  Comune   per  rimane rvi  quindici   giorni  consecu tivi  dalla  data  di
pubblicazione.

Cori,  li 13/01/2021     
Incarica to  alla  Pubblicazione

BIAGIO  RAPONI

 
ATTESTAZIONE

 
che  la  pres e n t e  del iberaz io n e :

-è  stata  affis s a  a  ques t o  Albo  Pretorio  per  15  giorni  consecu t ivi  a  par ti re
dal       13/0 1 / 2 0 2 1              come  prescri t to  dall’art .  124,  comma  1,  del  D.lgs.
18  agosto  2000  n.  267;

-è  diven u t a  ese c u t iva  il  13/0 1 / 2 0 2 1 :

X
perch é  dichiara ta  imm e d i a t a m e n t e  ese g u i b i l e  (art .  134,  comma  4
del  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267);

ai  sen s i  dell’art .  134 ,  com m a  3,   del  D.lgs .  18  agos t o  200 0  n.  267 .

Addì  13/01/2021                                                                  
Segre t a r io  Generale

 F.TO  Dott.ssa  Venera  Diamante

       
 

Delibera  di  Giunta  Comunale  n  163  del  17/12/2020


