
Prot. Serv. Deliberazioni n. 2858/99

?  S. P. Q. R.

C O M U N E   D I   R O M A
________

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1999)

L’anno millenovecentonovantanove, il giorno di venerdì diciannove del mese di novembre,
alle ore 10,20, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di
Roma, così composta:

1 RUTELLI   FRANCESCO ….….……….…. Sindaco
2 TOCCI  WALTER ……………………… Vice Sindaco
3 BORGNA GIOVANNI  …………………... Assessore
4 MONTINO ESTERINO ………………….      “
5 CECCHINI DOMENICO ……….………..      “
6 DEL FATTORE SANDRO …….………...      “
7 FARINELLI  FIORELLA …………….…...      “
8 PIVA AMEDEO …………………………      “
9 DE PETRIS LOREDANA ………….……      “

10 GASBARRA ENRICO …………………... Assessore
11 GABRIELE GIUSEPPINA ………….……      “
12 TOZZI STEFANO ……………………….      “
13 GENTILONI PAOLO ……………….…...      “
14 MILANA  RICCARDO …………………..      “
15 PANTANO PAMELA  ……………….…...      “
16 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “
17 MARCHETTI MARIA PIA …...…………      “

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Montino, Cecchini, Del Fattore, Farinelli, Piva,
Gasbarra, Gabriele, Milana e Marchetti.

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Massimo Sciorilli.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 2007

Adesione alla Associazione Xarxa Network: approvazione dello Statuto
dell'Associazione e autorizzazione alla ratifica dello Statuto. Impegno di
spesa per il pagamento della quota di adesione all'Associazione per l'anno
1999 di L. 193.627 (Euro 100).

Premesso che la V U.O. del Dipartimento XI gestisce attività formative volte a favorire
l’inserimento lavorativo di giovani disoccupati;

Che la città di Barcellona, con la nota del 14 aprile 1998 assunta al protocollo dell’Assessorato
alle Politiche Educative e Formative al n. 2573 del 20 aprile 1998, ha previsto la creazione di una
rete di città europee, denominata Xarxa, per la definizione di strategie comuni da adottarsi
nell’ambito delle iniziative volte ad incentivare il pieno inserimento nel mondo del lavoro dei
giovani, attraverso la pianificazione e lo sviluppo della formazione professionale in stretta
cooperazione con l’ambiente produttivo e con il supporto delle amministrazioni locali;

Che il 29 maggio 1998 le città aderenti al Progetto Xarxa hanno firmato a Barcellona la
“Declaration of Intent”, esibita in atti, per la creazione della Associazione Xarxa;
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Che, il 17 e 18 giugno 1999, nella città di Lione, si è svolta una conferenza internazionale per
la predisposizione di un piano operativo comune finalizzato a dare concreta attuazione alla Rete
Xarxa;

Che, in tale ambito, conformemente alla “Dichiarazione di Intenti” di Barcellona, si è
addivenuti alla decisione di costituire una Associazione con personalità giuridica propria e senza
fini di lucro, con sede legale in Barcellona;

Che si è proceduto, pertanto, alla formulazione dello Statuto dell’Associazione Xarxa Network
“Allegato A”, parte integrante della presente deliberazione;

Che occorre, quindi, provvedere alla ratifica dello Statuto per aderire ufficialmente a tale
Associazione;

Considerato che la partecipazione all’Associazione comporta, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto
dell’Associazione Xarxa, il versamento di una quota annuale determinata dal comitato esecutivo
dell’Associazione e attualmente stabilita in 100 Euro;

Che occorre, altresì, prevedere, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Associazione, la
designazione dei rappresentanti della città di Roma, alla cui nomina si provvederà con successiva
determinazione dirigenziale;

Considerato che in data 3 novembre 1999 il Dirigente della V U.O. del Dipartimento XI ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente                                         F.to: R. Nozzi”;

E che in data 12 novembre 1999 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura
finanziaria della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Vice Ragioniere Generale  F.to: A. Marconi”;

LA GIUNTA COMUNALE

per i motivi esposti in narrativa

DELIBERA

- di approvare lo Statuto dell’Associazione Xarxa Network, di cui all’”Allegato A”, parte
integrante della presente deliberazione e di aderire alla Associazione Xarxa Network;

- di autorizzare l’Assessore alle Politiche Educative Formative e Giovanili del Comune di Roma
alla ratifica dello Statuto dell’Associazione Xarxa Network;

- che alla nomina dei rappresentanti della città di Roma, si provvederà con determinazione
dirigenziale, successivamente alla designazione effettuata dall’Assessore competente;

- di autorizzare il versamento all’Associazione Xarxa Network della quota annuale di adesione
così come decisa dal Consiglio Esecutivo dell’Associazione (ai sensi dell’art. 9 dello Statuto) e
attualmente stabilita in 100 Euro.

La spesa complessiva di L. 193.627, pari a 100 Euro, grava il Bilancio 1999, sottoconto intervento
1.04.04.03 del relativo PEG – Centro di Costo 0FP – (imp. n. 19833/99).



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta
approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente
eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
W. Tocci

        IL VICE SEGRETARIO GENERALE
                 M. Sciorilli

La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….……………………………...

al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
19 novembre 1999.

Dal Campidoglio, lì  …………………………………

 p. IL SEGRETARIO GENERALE

          ……………………………………


