
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.7 del 3.02.2016                                                                                                                            n° 25
OGGETTO:  PROTOCOLLO  D'INTESA  “CITTA'  IN  SALUTE”  TRA  IL  COMUNE  DI 
MANFREDONIA E I.L.M.A. “ ITALIAN LIFESYLE MEDICINE ASSOCIATION”. SOTTOSCRZIONE.

L’anno duemilasedici il giorno tre  del mese di febbraio alle ore 17,30 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
               PALUMBO ELISABETTA                                                                                    
               

Sono assenti i signori:======= 

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE: OGNISSANTI MATTEO.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



Su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

 tra le finalità perseguite da questa Amministrazione Comunale rientrano, tra l’altro, 
la promozione ed il sostegno delle attività sociali, culturali e ricreative in sintonia con 
la nuova visione dei  processi  di  innovazione in atto nel  mondo scientifico,  anche 
mediante organizzazione di convegni, tavole rotonde conferenze o simili;

 il Comune ha concesso il patrocinio a ILMA “Italian Lifestyle Medicine Association” 
per  l’organizzazione  della  conferenza,  che  si  terrà  in  data  3.02.2016  presso 
l’Auditorium Palazzo Celestini in Corso Manfredi, 24, in cui relazioneranno il prof. 
Luigi Maselli ed il dott. Aldo d’Alessandro;

 il prof. Maselli, nella conferenza del 3-2-2016 presenterà il tema “Lifestyle Medicine: 
la scienza del cambiamento efficace”, piano per l’informazione e l’educazione sulle 
malattie legate allo stile di vita e sulla loro prevenzione;

 il prof. Maselli è stimato professionista di livello internazionale, dottore e specialista 
in  Neuroscienze,  docente  e  ricercatore  universitario,  attualmente  presidente 
dell’Italian Lifestyle Medicine Association (ILMA), Master Internazionale in Nutrizione 
e in Scienze della Salute, Coach e Master PNL ; nella sua conferenza si propone di 
spiegare e stimolare i riflessi positivi del cambiamento nello stile di vita attraverso la 
realizzazione di attività di informazione e di educazione sulle malattie legate proprio 
allo  stile  di  vita  e  sulla  loro  prevenzione,  basandosi  sui  risultati  di  
ricerche internazionali, condotte in diversi ambiti della scienza, quali Immunologia,  
Neurobiologia, Nutrizione, Psicologia, Endocrinologia, Scienze Motorie;

 il  dott.  Aldo d’Alessandro,  vice-preside vicario e presidente nazionale della SIFCS, 
Società Italiana di Flebologia Clinica e Sperimentale, presenterà il “Parco Scientifico e 
Tecnologico Technoscienze”, incubatore d’impresa;

 ILMA  “Italian  Lifestyle  Medicine  Association”  ha  manifestato  l’interesse  a 
sottoscrivere il Protocollo d’Intesa “Città in salute” con il Comune di Manfredonia, il 
che  consentirà  alla  Città  di  Manfredonia  di  essere  il  primo  comune  d’Italia  ad 
adottare un piano di prevenzione per la salute ed il miglioramento dello stile di vita 
dei cittadini;

Tenuto conto che tale iniziativa è meritevole di accoglimento, per la quale si prevede un 
rimborso di spese in favore dell’associazione ILMA, Italian Lifestyle Medicine Association, a  
fronte di giustificativi di spesa che dovranno essere prodotti, per un importo complessivo 
stimato di euro 600,00;

Considerato che trattasi di spese annoverabili tra quelle elencate nell’art. 6, comma 
1, lett. i) del Regolamento delle Spese di Rappresentanza approvato con Deliberazione  
Consiliare  n.  44 del  08.11.2012,  il  quale  prevede che siano considerati  tali  le  spese  
sostenute  per  organizzazione  di  convegni,  conferenze  e  simili,  giustificate  con  
motivazioni di interesse pubblico riferibili ai fini istituzionali dell’Ente; 

Ritenuto  di  dover  demandare  al  Segretario  Generale l’adozione  di  formale 
provvedimento  d'assunzione  della  spesa,  nonché  di  ogni  altra  incombenza 
inerente e successiva;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, all'uopo espressi, ex art. 
49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Segretario Generale e dal Dirigente del Settore Finanziario-
Contabile;

Ad unanimità di voti, legalmente espressi;



D E L I B E R A

per  le  motivazioni  riportate  in  narrativa,  che  qui  si  intendono  integralmente 
trascritte, di:
1. impegnare il Comune di Manfredonia in un Protocollo d’Intesa “Città in salute” con 

ILMA, Italian Lifestyle Medicine Association, per le motivazioni espresse in narrativa;
2. dare mandato al Sindaco di sottoscrivere Protocollo d’Intesa “Città in salute” con ILMA, 

Italian Lifestyle Medicine Association;
3. demandare  al  Segretario  Generale l’onere  dell’adozione  delle  conseguenti 

Determinazioni  di  impegno e  di  liquidazione,  per  la  complessiva  spesa  massima  
presunta di € 600,00;

4. di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  per  l'urgenza, 
come da apposita, unanime votazione effettuata.











Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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