
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 115  del 30-12-2009 
 

Oggetto: 
ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE "RETE DEGLI URP DEL VENETO" - 
APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA CON LA REGIONE 
VENETO. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  trenta del mese di dicembre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Informatizzazione e Nuove Tecnologie; 
 
Premesso che la Regione del Veneto ha promosso il progetto denominato “Rete degli URP del Veneto” ed ha 
realizzato un applicativo informatico denominato “Portale della Rete degli URP del Veneto” finalizzato alla 
condivisione in rete di informazioni e conoscenze in possesso di tutti gli Uffici informazioni e Sportelli al 
cittadino delle Amministrazioni presenti nel territorio veneto, visibile collegandosi all’indirizzo 
www.reteurpveneto.it; 
 
Rilevato che la finalità del progetto consiste nel “realizzare un costante scambio e condivisione di 
informazioni ed esperienze, per favorire la reciproca conoscenza tra soggetti che erogano servizi pubblici a 
livello locale e per il raggiungimento di economie di scala nella progettazione e gestione di servizi” anche in 
un’ottica di progressiva professionalizzazione degli operatori del settore della comunicazione pubblica; 
 
Considerato che gli obiettivi che si intendono conseguire con il progetto “Rete degli URP del Veneto” sono i 
seguenti: 
1. favorire l’innovazione nella comunicazione pubblica inter-istituzionale, sviluppando nuove relazioni di 

comunicazione tra Enti diversi; 
2. valorizzare la rappresentanza degli URP presenti nel Veneto e sensibilizzare gli Enti sul valore e l’utilità 

degli URP; 
3. sperimentare da parte degli URP l’utilizzo del “Portale della rete degli URP del Veneto”; 
4. estendere l’accesso, a seguito della sperimentazione, del Portale ai cittadini; 
5. ampliare progressivamente l’adesione al progetto anche da parte di altri Enti; 
6. migliorare la qualità dei contenuti presenti nei siti telematici degli Enti sottoscrittori e attuare la 

standardizzazione della modulistica dei diversi settori; 
7. effettuare analisi di percezione del servizio da parte dell’utenza; 
 
Dato atto che il Portale è costituito da schede informative su materie di interesse comune nelle quali i singoli 
Enti inseriscono i collegamenti alle loro pagine web, allo scopo di costruire una banca dati condivisa, per 
essere aggiornati sulle richieste più frequenti formulate dai cittadini; 
 
Visto lo schema di Protocollo d’intesa per la costruzione di una rete di strutture di comunicazione tra la 
Regione del Veneto e gli Enti locali, approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 2711 del 30.09.2008 e 
allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto di aderire al progetto, aperto agli Enti locali privi di Ufficio Relazioni con il Pubblico, dando atto 
che la partecipazione non comporta l’assunzione di oneri economici a carico del Comune; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di aderire al progetto “Rete degli URP del Veneto”, finalizzato alla costruzione di una rete di strutture di 

comunicazione tra la Regione del Veneto e gli Enti locali, dando atto che non comporta oneri economici a 
carico del Comune; 

 
2. Di approvare lo schema di Protocollo d’intesa, di cui alla D.G.R. n. 2711/2008, allegato sub “A” al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
3. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi Finanziari la sottoscrizione del Protocollo d’intesa e gli 

adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento. 
 
 
ALLEGATI: 
A) Schema di Protocollo d’intesa 
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Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE "RETE DEGLI URP DEL VENETO" - 

APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA CON LA REGIONE 
VENETO. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
28-12-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
28-12-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                  


