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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 65 del 18/03/2022

OGGETTO: PROGRAMMA  "CITTA’ AMICHE DEI BAMBINI E DEGLI
ADOLESCENTI"  PROMOSSO DAL COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF  -
FONDAZIONE ONLUS: COSTITUZIONE DI UN  TAVOLO DI COORDINAMENTO
POLITICO E TECNICO

 L'anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 10,00 nella Residenza
Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI  MASSIMO SINDACO Presente

2) FANESI  CRISTIAN VICE SINDACO Presente

3) MASCARIN  SAMUELE ASSESSORE ANZIANO Assente

4) BRUNORI  BARBARA ASSESSORE Presente

5) CUCCHIARINI  SARA ASSESSORE Assente

6) LUCARELLI  ETIENN ASSESSORE Assente

7) TINTI  DIMITRI ASSESSORE Presente

8) TONELLI  FABIOLA ASSESSORE Presente

Assenti: 3  Presenti: 5

Assume la Presidenza  SERI  MASSIMO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
MORGANTI  STEFANO
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OGGETTO: PROGRAMMA  “CITTA’ AMICHE DEI BAMBINI E DEGLI
ADOLESCENTI”  PROMOSSO DAL COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF –
FONDAZIONE ONLUS: COSTITUZIONE DI UN  TAVOLO DI COORDINAMENTO
POLITICO E TECNICO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Fano
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95del 21.05.2021 ha aderito al Programma
Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti promosso dall’ UNICEF Italia, in quanto
promotore  e titolare del Progetto Città delle Bambine e dei Bambini;
l’adesione al Programma Città amiche dei Bambini e degli Adolescenti comporta lo
svolgimento di un percorso per l’acquisizione dell’ Accreditamento di città amica dei bambini
e degli adolescenti a livello internazionale composto di“Nove passi” che consistono in una
serie diadempimenti da svolgere tra i quali la costituzione di untavolodi coordinamento
permanente tra gli assessorati comunali;

PRESO ATTO che il Progetto Città delle bambine e dei bambini del Comune di Fano 
ha una lunga storia di oltre 30 anni in cui gran parte delle indicazioni di impegno suggerite da
UNICEF sono state già attivate e costituiscono parte integrante del progetto stesso
prevede una stretta collaborazione tra tutti gli assessorati della Giunta Comunale in quanto è
un progetto che promuove valori di natura trasversale alle numerose competenze attribuite
agli assessori e si realizza attraverso la ricaduta delle proprie finalità sugli interventi, attività e
servizi che interessano tutte le componenti della realtà cittadina;

RITENUTO tuttavia di cogliere l’occasione rappresentata dall’adesione al programma Città
Amiche dei Bambini e degli Adolescenti promosso da UNICEF per riordinare e ricomporre
strumenti ed attività da tempo in essere nel progetto Città dei Bambini di Fano al fine renderle più
coerenti e funzionali rispetto alle finalità che lo animano;

VALUTATA, pertanto,  l’opportunità di formalizzare la collaborazione già in corso da anni tra  i
diversi assessorati, costituendo un Tavolo di Coordinamento Politico e Tecnico, permanente, che
svolga la funzione di raccordo tra il progetto Città delle Bambine  e dei Bambini, gli Assessorati e
gli uffici ad essi afferenti epreposti alle diverse funzioni di governo della città nell'ambito del
programma “CITTA’ AMICHE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI” promosso dal
comitato italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus;

RITENUTO che tale Tavolo di Coordinamento  debba riunirsi almeno 2 volte l’anno ed essere
così composto :

Sindaco, Presidente
tutti gli assessori della Giunta Comunale;
5 rappresentanti del Consiglio Comunale: il Presidente del Consiglio Comunale, n. 2consiglieri
di maggioranza e n.2 consiglieri di minoranza,nominati dalla Conferenza dei capigruppo ;
uno o più  funzionari individuati da ogni assessore e dal Sindaco utili a  garantire il supporto
tecnico al tavolo di coordinamento
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ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa del presente atto e che il presente atto non comporta riflessi indiretti o
diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente;

RICHIAMATO l’art. 48 del TUEL n. 267/2000 “Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la proposta di atto deliberativo inviata dal Sindaco in data 17.03.2022;

ATTESTATO:
a) il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti
dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive
attuative dello stesso;
b) il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma
dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
c) che il Responsabile del Procedimento non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, ai
sensi dell'art. 6-bis, Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e che, a tal
proposito, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019, per la
procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di
una situazione di conflitto di interessi;

VISTO il Provvedimento del Dirigente Gabinetto del Sindaco n. 228 del 31.01.2022 di nomina
di Giovannoni Teresa a P.O. della U.O.C. “Servizi Educativi del Settore VII –Servizi Educativi
Cultura e Turismo dal 01.02.2022 al 01.02.2023;

ACQUISITO il "nulla osta" del  dott. Danilo Carbonari  in relazione alla Determinazione del
dirigente del Settore Risorse umane e tecnologiche n. 75 del 14.01.2022 di affidamento e rinnovo
al  dott. Danilo Carbonari delle responsabilità e delle funzioni di cui all'art. 4, comma n. 1, lettere
a) - b) - c) del Regolamento relativo all'ordinamento APO e di conferma della nomina relativa alla
U.O.C. "Cultura".

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”:
a) Parere di regolarità tecnica da parte della Funzionaria P.O. del Servizio interessato Dott. ssa
Teresa Giovannoni  in data 17.03.2022, favorevole e successivo nulla osta in pari data reso dal
Dott. Danilo Carbonari;
b) Parere di regolarità contabile da parte della Responsabile Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela
Mantoni in data 17.03.2022, non dovuto, 

Per quanto sopra, con voti unanimi espressi palesemente

DELIBERA

1. di DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di COSTITUIRE il Tavolo di Coordinamento Politico e Tecnico, permanente, del Progetto
La Città delle Bambine  e dei Bambini, nell'ambito del programma  “CITTA’ AMICHE DEI
BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI”  promosso dal comitato italiano per l’UNICEF –
Fondazione Onlus, composto da

Sindaco, Presidente :
gli assessori della Giunta Comunale;
5 rappresentanti del Consiglio Comunale: il Presidente del Consiglio Comunale, n. 2consiglieri
di maggioranza e n.2 consiglieri di minoranza,nominati dalla Conferenza dei capigruppo ;
uno o più  funzionari individuati da ogni assessore e dal Sindaco, utili a  garantire il supporto
tecnico al tavolo di coordinamento;

3. di STABILIRE che il Tavolo di Coordinamento si riunirà almeno 2 volte l’anno, con la
funzione di raccordo tra il progetto Città delle Bambine  e dei Bambini, gli Assessorati e gli uffici
ad essi afferenti epreposti alle diverse funzioni di governo della città, al fine di favorire la ricaduta
delle finalità del progetto sugliinterventi, attività e servizi che interessano tutte le componenti della
realtà cittadina;

4. di DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il  dott. Roberto Busca, funzionario
amministrativo  Servizi Educativi – Città delle bambini e dei bambini;

5. di DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del
Comune nell'ambito dei “servizi in evidenza” - Archivio delibere ed atti. 

Inoltre, con separata votazione unanime espressa palesemente

D E L I B E R A

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.

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale
Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104,
così come stabilito dall’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed entro 120 giorni ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Seri  Massimo Morganti  Stefano

F.to digitalmente F.to digitalmente

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 65 del  18/03/2022 sarà pubblicata all’Albo Pretorio e
contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, D.
Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   18/03/2022

L'incaricato dell'ufficio segreteria
     RAFFAELLA PORTINARI GLORI       


