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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMPLESSIVO

COPIA 
N. 4 

Data  25.02.2011 

OGGETTO: ADESIONE CENTRO SERVIZI 

TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI TERAMO -
APPROVAZIONE CONVENZIONE 

  L’anno 2011 il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 09:00, presso  la sala Allende del 

Comune di Nereto  si è riunito il Consiglio Complessivo dell’Unione di Comuni Città – Territorio 

“Val Vibrata”,  

In seconda convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata dai Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

Comune Componente 

N° 

Quote dei 

Comuni 

N° Quote 

dei comp. 

Presenti Assenti 

Comp. Quote Comp. Quote

Alba Adriatica 

Franchino Giovannelli 

Paola Giusti 

Daniele Capone 

3 
6 

6 

6 

X 6 

X 

X 

6 

6 

Ancarano 
Pietrangelo Panichi 

Cadia Viola 
2 

3 

3 

X 

X 

3 

3 

Civitella del Tronto 
Gaetano Luca Ronchi 

Gianfredo De Santis 
2 

6 

6 

  X 

X 

6 

6 

Colonnella 
Marco Iustini 
Matteo Marchetti 

2 
3 
3 

  X 
X 

3 
3 

Controguerra 
Mauro Scarpantonio 

Giulio Maurizi 
2 

3 

3 
X 3 

 X 3 

Corropoli 

Umberto D’Annuntiis 

Roberto Falò 
Massimo Micozzi 

3 

2 

2 
2 

X 

X 
X 

2 

2 
2   

Martinsicuro 

Abramo Di Salvatore 

Antonio Di Tommaso 

Mauro Paci 

3 

6 

6 

6 

X 

X 

X 

6 

6 

6 

Nereto 

Stefano Minora 

Alberto Di Gaetano 

Pierino Di Pietro 

3 

2 

2 

2 X 2 

X 

X 

2 

2 

Sant’Egidio Alla Vibrata 

Rando Angelini 

Marco Ferri 

Stefania Ferri 

3 

4 

4 

4 

X 4 

X 

X 

4 

4 

Sant’Omero 

Alberto Pompizi 

Alessandra Candelori 

Alfredo Lupi 

3 

4 

4 

4 

X 4 

X 

X 

4 

4 

Torano Nuovo 
Dino Pepe 

Adelina Goldoni 
2 

3 

3 
  

X 

X 

3 

3 

 Tortoreto 

Generoso Monti 

Stefano Lancianese 

Rolando Papiri 

3 

4 

4 

4 

X 

X 

4 

4 

X 4 

TOTALE  N.° 31 120 15 58 16 62 



RELAZIONE 

VISTO l'avviso per la selezione di candidature di aggregazioni di Comuni e altri Enti 

locali per la costituzione di CST, Centri Servizi Territoriali, pubblicato a cura del CNIPA il 

13 settembre 2005 sulla G.U. n. 213, con la finalità di dare attuazione a quanto delineato 

nella linea d'azione 3 "L'inclusione dei Piccoli Comuni nell'attuazione dell'e-govemment", 

definita all'interno del documento "L'e-government nelle Regioni e negli Enti locali: II fase 

di attuazione", nella quale si prevede di favorire la cooperazione e l'associazione dei Piccoli 

Comuni attraverso la costituzione di Centri di servizio territoriali (da ora in poi denominati 

"CST") ed il ricorso ai servizi da questi erogati; 

VALUTATE le finalità specifiche previste per i CST richiamate nell'art. 3 dell'avviso, e 

precisamente: 

• sostenere i processi di associazionismo e di cooperazione tra i Piccoli Comuni; 

• favorire economie di gestione nei Piccoli Comuni, con particolare riferimento alla spesa per 

ICT, consulenze specialistiche, aggiornamento; 

• migliorare la qualità dei servizi offerti dai Piccoli Comuni a cittadini, imprese e territorio; 

• favorire Io sviluppo locale anche attraverso il potenziamento dei servizi al sistema delle 

imprese; 

• attivare iniziative per la riduzione del divario digitale sul territorio. 

CONSIDERATO che la Provincia di Teramo ha deciso di impegnarsi nella promozione di 

una aggregazione adeguata, attraverso la costituzione di un CST a base provinciale tenendo 

conto che i Comuni con meno di 5000 abitanti, nel teramano, sono 29, con una popolazione 

complessiva di circa 60.000 abitanti, e che i Comuni con una popolazione da 5000 a 20000 

abitanti sono 15, per una popolazione complessiva di poco superiore ai 35000 abitanti; e che 

quindi la popolazione complessiva coinvolta sarebbe di poco oltre i 195000 abitanti per 44 

Comuni; 

SI RITIENE opportuno sostenere l’iniziativa, in considerazione del fatto che gli obiettivi del 

suddetto Centro Servizi Territoriale risultano di grande interesse per il nostro Ente e tutta la 

comunità vibratiana, prevedendo uno sviluppo di servizi a vantaggio dei Comuni che possono 

riguardare i seguenti ambiti:  

• assistenza, formazione e consulenza su temi di carattere amministrativo e gestionale, 

contabile e finanziaria; 

• assistenza alle politiche di sviluppo locale; 

• coordinamento degli acquisti, della gestione di bandi di gara e appalti nel settore informatico 

ed in altri settori; 

• gestione per conto dei Comuni di funzioni espressamente delegate quali la funzione statistica, 

le forniture di beni e servizi, la gestione del personale, i servizi ICT sia in quanto rivolti 

all'interno che in quanto rivolto ai cittadini e alle imprese (e-government); 

• la gestione di iniziative di comunicazione in rete per la promozione dei prodotti tipici, il 

turismo d'arte, le ricorse locali; 

• la proposta di servizi per il territorio, le imprese, le scuole, le associazioni finalizzati a rendere 

la qualità della vita nei piccoli centri dell'entroterra tramano non penalizzata rispetto ai centri 

della costa  

Responsabile del servizio        Il sindaco delegato 

Arch. Elisabetta Chiodi                                                                            Alberto Pompizi 



IL CONSIGLIO COMPLESSIVO 

PRESO ATTO dell'orientamento della Provincia di Teramo che ha deciso di impegnarsi nella 

promozione di un CST a base provinciale; 

AVENDO AVUTO ASSICURAZIONE del fattivo impegno della Provincia à voler sostenere il CST 

anche attraverso l'erogazione, per il tramite di esso, di propri servizi di interesse dei Comuni e di 

questa Unione e un sostegno finanziario annuale da quantificare; 

PRESO ATTO che al proposto CST hanno già aderito numerosi Comuni della Provincia di 

Teramo, indicati nell’elenco allegato al presente atto; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 102 del 23.11.2010 con la quale si stabiliva di: 

- aderire in qualità di partner e Ente socio-promotore al CST - Centro Servizi Territoriali, 

denominato "ProTe in rete ADRIATICO GRANSASSO", che sarà costituito da una 

Associazione di enti locali in convenzione con capofila la Provincia di Teramo; 

- demandare alla prossima seduta di Consiglio Complessivo l’approvazione dello schema di 

convenzione per la costituzione del CST della Provincia di Teramo e del relativo  modello 

di proposta di aggregazione promossa dalla Provincia di Teramo; 

RITENUTO opportuno pertanto procedere, all’approvazione del suddetto schema di convenzione 

per la costituzione del CST della Provincia di Teramo e del relativo  modello di adesione; 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000; 

PRECISATO che la presente deliberazione non comporta, al momento, impegno di spesa o 

diminuzione di entrata per cui non necessita di attestazione finanziaria; 

Con la seguente votazione favorevole unanime dei presenti: 

Quote 100% n. 120, quote presenti n.  47 

Favorevoli Consiglieri n. 13   – quote rappresentate n. 47 

DELIBERA 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono 

motivazione ai sensi dell’art. 3 l. 241/90 e s.m.i.; 

• DI APPROVARE, per i motivi riportati in narrativa, l’allegato schema di convenzione per la 

costituzione del CST della Provincia di Teramo e del relativo modello di proposta di 

aggregazione promossa dalla Provincia di Teramo 

IL CONSIGLIO COMPLESSIVO 
Ravvisata l’Urgenza , con la seguente votazione favorevole unanime dei presenti: 

Quote 100% n. 120, quote presenti n.  58 

Favorevoli Consiglieri n. 15   – quote rappresentate n. 58 

DELIBERA 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs 

267/00. 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto: 

____________________________________________________________________________

Si certifica che la presente copia è conforme all’originale. Si compone di n.        facciate e n.         

allegati. 
Nereto, ______________        

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                            Avv. Carlo Pirozzolo



Proposta numero 4 

ALLEGATO ALLA Delibera di ConsiglioN. 4  DEL 25.02.2011  

Oggetto: 

ADESIONE CENTRO SERVIZI TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI TERAMO - 
APPROVAZIONE CONVENZIONE 

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

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000) 

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime: 

PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile 

Ach. Elisabetta Chiodi 

Lì,  25.02.2011 

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

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
(Art. 151, comma 4 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000) 

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: 

PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dr. Giuseppe Foschi 

Lì,   

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



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione n°  del , formata da n° _____ fogli e n° _____ facciate, è 

stata pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 articolo 

134. 

Nereto, lì  

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Carlo Pirozzolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   

( X ) perché dichiarato immediatamente eseguibile 

(   ) per decorrenza dei termini di pubblicazione all’Albo Pretorio 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Carlo Pirozzolo


