DELIBERA DI GIUNTA

Codice Ente: 10197

N° 167 del 16/11/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DELLA “CARTA DEI SERVIZI CULTURALI DEL
COMUNE DI SCANZOROSCIATE”.
L'anno duemilaventuno, addì sedici del mese di Novembre alle ore 17:55 in modalità di videoconferenza.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dagli art. 47 e ss. del D.lgs. 18.08.2000, n.267 e dall’art.
17 dello Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
CASATI DAVIDE

Sindaco

SI

Vice Sindaco

SI

VITALI ANGELA

Assessore

SI

ROSATI FEDERICA

Assessore

SI

GHISLETTI BARBARA

Assessore

SI

COLONNA PAOLO

PRESENTI: 5

ASSENTI: 0

Partecipa Il Segretario Generale, Dott.ssa Tiziana Serlenga, il quale, verificata l’identità dei componenti
collegati in video-conferenza, dà corso alla seduta, cura e sovrintende alla redazione del presente verbale.
Essendo legale l’adunanza Il Sindaco, Dott. Davide Casati, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la carta dei servizi rappresenta per l’Ente lo strumento con il quale dichiarare ai propri
utenti ciò che si intende garantire in termini sia quantitativi che qualitativi; sulla base del patrimonio materiale e
immateriale esistente, della programmazione e delle conseguenti risorse allocate; il tutto in una prospettiva di
ascolto e condivisione delle esigenze espresse dagli utenti;
Considerato che non deve pertanto essere confusa o sovrapposta con i regolamenti perché, in generale, i
regolamenti hanno lo scopo di esplicitare e regolare procedure e protocolli per l’utilizzo del servizio; né con le
guide ai servizi, con le quali vengono presentate e enumerate le opportunità offerte e il cui scopo è
principalmente la pubblicizzazione delle stesse;
Ritenuto opportuno dotare i servizi culturali di questo strumento, considerata la crescente
diversificazione e complessità dei relativi procedimenti, per garantire celerità, uniformità, coerenza e trasparenza
nell’istruttoria degli stessi e insieme sostenere l’efficacia del Piano di prevenzione della corruzione predisposto
dall’Ente proprio attraverso la dichiarazione delle procedure adottate;
Esaminato il testo della carta dei servizi, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Visto il parere di competenza espresso ai termini dell’art. 49 - primo comma - del D.lgs. 18.08.2000, n.
267;
Visto il D. Lgs.18.08.2000 n.267;
Visto lo Statuto comunale;
Riconosciuta la competenza ad assumere il provvedimento;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,
DELIBERA
1. Di approvare la carta dei servizi culturali del Comune di Scanzorosciate, allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
2. Di demandare al Responsabile del Settore V – Servizi alla persona – e del responsabile del servizio
biblioteca e cultura la sorveglianza sull’applicazione degli standard perseguiti di qualità, efficienza ed
efficacia dichiarati nella carta dei servizi di cui trattasi;
3. Di dare atto che il responsabile del servizio è il Dott. Michele Pellegrini;
4. Di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
Successivamente e con separata ed unanime votazione si conferisce al presente provvedimento immediata
eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Dott. Davide Casati

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Tiziana Serlenga

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

