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COPIA
ANNO 2016

N. 2 del Reg. Delibere
Vedi n. 1 allegati in calce

OGGETTO:   GECT   GO      GRUPPO   EUROPEO   DI   COOPERAZIONE   TERRITORIALE 
"TERRITORIO DEI COMUNI: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBCINA NOVA GORICA 
(SLO) E OBCINA SEMPETERVRTOJBA (SLO) / OBMOCJE OBCIN: COMUNE DI GORIZIA (I), 
MESTNA OBCINA NOVA GORICA (SLO) IN OBCINA SEMPETERVRTOJBA (SLO)". NOMINA 
DEI   SETTE   COMPONENTI   RAPPRESENTANTI   IL   COMUNE   DI   GORIZIA   IN   SENO 
ALL'ASSEMBLEA DEL GECT GO. (I.E.)

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19 della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

L'anno 2016, il giorno 25 del mese di Gennaio alle ore 17:46 nella sala comunale, in seguito a convocazione 
disposta con invito e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

Presente / Assente
Romoli Ettore Sindaco Presente
Roldo Rinaldo Presidente del Consiglio Presente
Abrami Stefano Consigliere Presente
Alberti Andrea Consigliere Assente
Baiocchi Emilio Consigliere Assente
Bandelj Walter Consigliere Presente
Bianchini Livio Consigliere Presente
Botteghi Manuela Consigliere Assente
Bressan Giovanni Consigliere Presente
Bressan Michele Consigliere Presente
Cagliari Luca Consigliere Presente
Ceretta Stefano Consigliere Presente
Cingolani Giuseppe Consigliere Presente
Ciotta Giuseppe Consigliere Presente
Comelli Mario Consigliere Presente
Del Sordi Francesco Consigliere Presente
Furlan Oliviero Consigliere Presente
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Gentile Fabio Consigliere Presente
Hassek Franco Consigliere Presente
Korsic Marilka Consigliere Presente
Marcosig Roberto Consigliere Presente
Obizzi Dario Consigliere Presente
Oreti Fabrizio Consigliere Presente
Peterin David Consigliere Presente
Pettarin Guido Germano Consigliere Assente
Piscopo Francesco Consigliere Presente
Policardo Mattia Consigliere Presente
Prignano Michele Arcangelo Consigliere Presente
Punteri Michele Consigliere Presente
Romano Silvana Consigliere Presente
Rota Marco Consigliere Presente
Saia Antonino Consigliere Assente
Sartori Roberto Consigliere Presente
Stasi Riccardo Consigliere Presente
Tabaj Bozidar Consigliere Presente
Tavella Alessandro Consigliere Presente
Traini Emanuele Consigliere Presente
Tucci Rosa Consigliere Presente
Turco Celestino Consigliere Presente
Vascotto Alessandro Consigliere Presente
Zorzenon Alessio Consigliere Assente

Assiste il Vice Segretario Generale Cisint  Anna Maria.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Roldo  Rinaldo nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio apre la seduta.
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OGGETTO: GECT GO - GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE "TERRITORIO DEI 

COMUNI: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBCINA NOVA GORICA (SLO) E OBCINA SEMPETER-

VRTOJBA (SLO) /  OBMOCJE OBCIN:  COMUNE DI  GORIZIA (I),  MESTNA OBCINA NOVA GORICA 

(SLO)  IN  OBCINA  SEMPETER-VRTOJBA  (SLO)".  NOMINA  DEI  SETTE  COMPONENTI 

RAPPRESENTANTI IL COMUNE DI GORIZIA IN SENO ALL'ASSEMBLEA DEL GECT GO. (I.E.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

• il  Trattato che istituisce la Comunità europea e il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento  

europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un Gruppo europeo di Cooperazione Territoriale 

(GECT), nonché i regolamenti (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 

2006, n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e n. 1083/2006 del  

Consiglio dell’11 luglio 2006;

• la  Costituzione  di  un  Gruppo  Europeo  di  Cooperazione  Territoriale  (GECT):  la  legge  della 

Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88 recante disposizioni per l’attuazione del Regolamento CE 

n. 1082/2006 e il Regolamento della Repubblica di Slovenia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di  

Slovenia n. 31/2008 del 28/3/2008, pag. 2920);

• la  Convenzione-quadro  europea  del  21  maggio  1980  sulla  cooperazione  transfrontaliera  delle 

collettività o autorità territoriali; 

• l'art. 3, c. 2, del Decreto Legislativo 267/2000 che stabilisce che compito fondamentale del Comune 

è di rappresentare la propria comunità, curandone gli interessi, promuovendone il suo sviluppo;

• le  indicazioni  relative  alla  collaborazione  internazionale  dettate  dagli  artt.  9  e  14  dello  Statuto  

comunale;

• la deliberazione del Consiglio comunale di Gorizia n. 01/2010 dd. 21 gennaio 2010 con la quale il 

Comune di Gorizia ha approvato la costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale 

(GECT) “Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) e Občina 

Šempeter-Vrtojba (SLO)”  /  “Območje občin:  Comune di  Gorizia  (I),  Mestna občina Nova Gorica 

(SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)”, di seguito GECT GO;

• la deliberazione consiliare n. 17/2011 dd. 28 luglio 2011 con la quale viene approvato l’Allegato unico 

di  carattere interpretativo,  come già approvato dai  Comuni di  Šempeter-Vrtojba (in data 7 luglio 

2011) e di Nova Gorica (in data 14 luglio 2011), del GECT GO;

• la  deliberazione  giuntale  n.  279/2014,  con  la  quale  l'Ente   ha  ritenuto  di  primaria  e  strategica  

importanza supportare i progetti presentati dal Piano strategico del GECT GO, contribuendo con il  

personale comunale al consolidamento della struttura del GECT stesso e all'attività di sviluppo di  

nuovi progetti sulle tematiche di maggiore importanza per l’Ente ed il suo territorio, quali, tra le altre, i  

trasporti, l’ambiente e l’energia;
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Ricordato che:

• gli  organi  di  amministrazione  del  GECT,  ai  sensi  dell’art.  6  dello  Statuto  del  GECT GO  sono 

l’Assemblea, il Presidente e il Direttore e che in particolare l’Assemblea, così come definita nei suoi 

contenuti  e  compiti  dall'art.  7  –  Composizione,  funzionamento  e  compiti  dell’Assemblea  -  dello 

statuto, è l’organo sovrano del GECT.

• le modalità di  nomina e la durata in carica dei  componenti  dell’Assemblea sono disciplinate dal 

suddetto art. 7 dello Statuto: 

“L'Assemblea è l’organo sovrano del GECT che controlla, approva ed emana le decisioni.

L’Assemblea  è  composta  per  metà  da  rappresentanti  della  parte  italiana  e  metà  da  

rappresentanti della parte slovena. Sette componenti rappresentano il Comune di Gorizia,  

cinque  componenti  il  Comune  città  di  Nova  Gorica  e  due  componenti  il  Comune  di  

Šempeter-Vrtojba. 

I  rispettivi  Consigli  comunali  nominano,  su  proposta  dei  rispettivi  Sindaci,  i  componenti  

dell’Assemblea. 

I componenti dell’Assemblea restano in carica quattro anni. [...]“

• con deliberazione del Consiglio comunale di Gorizia n. 27/2011 dd. 12 dicembre 2011  sono stati  

nominati i sette rappresentanti del Comune di Gorizia in seno all'Assemblea del GECT GO, ora in 

scadenza di mandato;

• le  nomine  dei  rappresentanti  della  parte  slovena sono state  effettuate  dall’assise comunale  del 

Comune città di Nova Gorica in data 3 luglio 2014 e dall’assise comunale del Comune di Šempeter-

Vrtojba in data 19 giugno 2014 e che tali componenti restano pertanto attualmente in carica.

Valutata più che positivamente l'attività svolta dal GECT GO come naturale upgrade della decennale 

collaborazione transfrontaliera: dopo la breve fase di start-up iniziale il GECT GO, è emersa come una delle 

migliori  buone  prassi  a  livello  UE,  con  innumerevoli  contatti  e  proposte  di  collaborazione  da  parte  di 

istituzioni  ed altri  GECT europei.  Di  particolare importanza per  una visione congiunta dello sviluppo del 

territorio  è  stata  la  redazione  ed  implementazione  del  Piano  strategico  delle  tre  città,  approvato 

dall'Assemblea del GECT GO in data 11 novembre 2013 e presentato ufficialmente ai massimi vertici della 

Regione Autonoma Friuli  Venezia Giulia e della Repubblica di  Slovenia. Tale documento contiene le tre 

azioni pilota che insistono su tre concetti chiave di rilancio dell’area del GECT GO in chiave transfrontaliera: 

Condivisione di  servizi  sanitari  (Azione pilota sanità),  Promozione del  patrimonio turistico e delle risorse 

naturali  transfrontaliere  (Azione  pilota  Isonzo–Soča),  Rilancio  economico  dell’ex  area  confinaria  SDAG 

Sant’Andrea - MMP Vrtojba. Tale impegno progettuale ha dato i suoi frutti, vista la decisione della Task Force 

del Programma transfrontaliero Italia – Slovenia, che ha finanziato con risorse comunitarie 2014-2020 pari a 

10 milioni di euro due azioni pilota strettamente collegate e con forti investimenti sul territorio comunale: il  

progetto  “Costruzione  di  un  network  di  servizi  sanitari  transfrontalieri”  e  il  progetto  “Parco  naturale 

transfrontaliero Isonzo-Soča”, azioni che verranno attuate tramite gli Investimenti territoriali integrati (I.T.I.),  

specifico strumento previsto dall'UE per il nuovo periodo di programmazione economica. Il GECT GO sarà 

pertanto uno dei  primi organismi  a strutturarsi  e ad attivare questo nuovo strumento tecnico-finanziario, 
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posizionandosi di fatto tra i GECT più innovativi a livello europeo. Tutto ciò è reso possibile anche perché il  

GECT ha - come esplicitamente previsto nel Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un Gruppo europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) e ripreso dalla 

Legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88 recante disposizioni per l’attuazione del Regolamento 

CE n. 1082/2006 – personalità giuridica, che lo rende di fatto strumento e  soggetto ideale per la gestione e 

realizzazione di tale tipo di finanziamento.

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni espresse in premessa e per consentire al GECT GO di  

continuare nel  suo operato,  di  procedere alla  nomina dei  componenti  che rappresentano il  Comune di  

Gorizia nell’Assemblea del  GECT, ricordando che per  tale carica non è prevista alcuna retribuzione, né 

indennità di  presenza o di  rimborso spese, e che quindi  la presente nomina non presenta alcun onere  

presente o futuro né per il Comune di Gorizia né per il GECT GO.

Vista  la  Deliberazione  Consiliare  n.  39  del  25  luglio  2002  avente  ad  oggetto  “Indirizzi  per  la 

designazione, nomina, revoca e decadenza dei rappresentanti del Comune, in soggetti di diritto pubblico e 

privato, di competenza del Sindaco e del Consiglio Comunale”.

Ricordato che:

• non possono essere nominate persone che si trovino nei confronti dell’Ente, Azienda od Istituzione 

in condizioni di incompatibilità analoghe a quelle previste per i consiglieri comunali nei confronti dei 

Comuni;  non  possono  essere  nominate  persone  che  rivestono  le  qualifiche  di  titolari,  soci  

illimitatamente  responsabili,  amministratori,  dipendenti  con  poteri  di  rappresentanza  o  di 

coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o connesse ai servizi dell’Ente od Azienda, 

nonché coloro  che sono in  lite con tali  Enti  e  che comunque si  possono trovare in  conflitto  di  

interessi con il Comune o con detti Enti;

• i candidati devono produrre all'Amministrazione prima della nomina:

a)  un  dettagliato  curriculum vitae,  preferibilmente  su  modello  standard  europeo  CV 

Europass,  riportante  i  titoli  di  studio  e  professionali,  le  attività  precedenti  e  l’attività 

attualmente svolta al fine di evidenziarne riscontrabili requisiti di competenza, trasparenza e 

disponibilità in relazione con l’incarico riferito al  GECT GO e agli  obiettivi  principali  dello 

stesso e dal quale si desumano anche le cariche pubbliche elettive o incarichi in organismi,  

associazioni o società  precedentemente svolti o in corso di svolgimento;

b) la dichiarazione di sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai  

sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilita' e 

incompatibilita'  di incarichi  presso le pubbliche amministrazioni  e presso gli  enti  privati  in 

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190.”.

• entro  tre  mesi  dalla  nomina  i  candidati  dovranno  produrre  al  GECT  GO  la  documentazione 

necessaria alla finalità previste dall'art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina  

riguardante  gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle 

pubbliche amministrazioni.”.
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Evidenziato che i rappresentanti del Comune nel GECT GO saranno tenuti a trasmettere a cadenza 

annuale (o inferiore nel caso di urgenti e insite situazioni, o su richiesta motivata del Sindaco, o di almeno la  

metà dei  Consiglieri  Comunali) all’ufficio competente per i  rapporti  istituzionali,  il  quale le trasmetterà al  

Sindaco ed ai Capigruppo Consiliari, una relazione sull’andamento e sui risultati dell’attività svolta e sulle 

prospettive dell’Ente di cui sono stati chiamati a far parte.

Evidenziato altresì che i rappresentanti del Comune di Gorizia dovranno partecipare a tutte le sedute e 

riunioni dell’organo, salvo i casi si assenza congruamente motivati.

Visti i nominativi dei candidati proposti dal Sindaco ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del GECT GO.

Ravvisata la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi dell’art. 42, c. 2 lett. m), 

del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Vista  la deliberazione consiliare n.  15 del  20.07.2015 con la  quale è  stato  approvato il  Bilancio di 

Previsione  2015  e  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2015/2017  e  il  Bilancio  di  Previsione 

Pluriennale 2015/2017;

Ottenuto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 

ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che non si appone il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai  

sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147-bis, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., trattandosi di  

proposta deliberativa che, in questa fase, non comporta riflessi diretti o indiretti nella situazione economico 

finanziaria o nel patrimonio dell'ente;

Dato atto che non si appone il visto del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura  

finanziaria  ai  sensi  dell'art.  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.,  in  quanto  la  presente 

deliberazione non comporta impegno di spesa.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 

19 della L.R. 21/2003 per  per consentire al GECT GO di continuare nel suo operato.

DELIBERA

1. di  considerare  le  suddette  premesse  parte  integrante  del  dispositivo  della  presente 

deliberazione;

2. di provvedere alla nomina di 7 (sette) rappresentanti del Comune di Gorizia nell’Assemblea del 

GECT GO - “Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) e 

Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)” / “Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova 

Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)”;

3. di nominare, visti i candidati proposti dal Sindaco e la documentazione da essi presentata, i  

seguenti sette soggetti quali componenti dell’Assemblea del GECT GO - “Territorio dei comuni:  

Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) e Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)” / 

“Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter-
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Vrtojba (SLO)”:

1. DAVIDE COMOLLI

2. FRANCO PERAZZA

3. WALTER de GRESSI

4. PIERLUIGI MEDEOT

5. LIVIO SEMOLIC

6. BERNARDO SPAZZAPAN

7. PUHALI ALESSANDRO

4. di dare atto che la presente non comporterà oneri a carico dell'ente;

5. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003, per le 
motivazioni espresse in premessa.
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Seduta del Consiglio Comunale dd. 25 gennaio 2016
Punto 4 all’o.d.g. in prima convocazione:

Proposta di deliberazione: h G.E.C.T. GO - Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale "Territorio  
dei Comuni: Comune di Gorizia, Mestna Obcina Nova Gorica (Slo) e Obcina Sempeter-Vrtojba (Slo) /  
Obmocje Obcin: Comune di Gorizia, Mestna Obcina Nova Gorica (Slo) in Obcina Sempeter-Vrtojba  
(Slo)". nomina dei sette componenti rappresentanti il Comune di Gorizia in seno all'assemblea del  
G.E.C.T. GOh.

Il Presidente Roldo passa la parola all’Assessore Sartori per l’illustrazione della proposta di delibera 
di cui al punto 4 dell’o.d.g.

L’Assessore Sartori legge ed illustra la proposta in trattazione, spiegando che il Sindaco ha proposto 
5 conferme (Comolli, Medeot, De Gressi, Spazzapan e Semolič) e due nuovi nominativi: il Dott. Perazza ed il  
Dott. Puhali (di entrambi illustra le competenze).

Il Presidente Roldo passa ai primi interventi.

La Consigliere Botteghi dichiara che avrebbe voluto proporre una candidatura, se questo fosse stato 
possibile.

Il  Presidente Roldo ricorda che lo Statuto del  G.E.C.T.  prevede che sia il  Sindaco a proporre i  
nominativi dei candidati; il Consiglio comunale si esprimerà a favore o contro le candidature proposte.

La Consigliere Botteghi ritiene che tra i sette nomi proposti non vi sia nessun appartenente al mondo 
imprenditoriale; vi sono si due esperti di trasporti (Puhali e Comolli) ma, in generale, si tratta di candidature 
inopportune (anche Perazza e Spazzapan) poiché dalla  varietà  e  qualità  dei  rappresentanti  indicati  dai 
Consigli comunali derivano i risultati che il G.E.C.T. potrà ottenere. Si tratta di nominativi mal assortiti (il Dott. 
Medeot ricopre una miriade di  incarichi,  ad esempio);  affermando che un imprenditore,  tra il  novero dei  
candidati,  non sarebbe stato fuori  luogo, evidenzia come il  Movimento 5 Stelle avrebbe proposto il  sig. 
Massimo Santinelli, titolare del “Biolab”, per le sue capacità ed il curriculum importante.

Il Presidente Roldo passa ai secondi interventi.

Il Consigliere Cingolani ritiene che si tratti di candidati degni ma che avrebbe voluto poter visionare i  
relativi curricula.

Il Presidente Roldo passa alle dichiarazioni di voto.

Il Sindaco ritiene di aver proposto una rosa equa di nominativi, cercando di fare il meglio possibile: 
sottolineando come sia il Dott. Perazza che il Dott. Semolič non abbiano appartenenze politiche a lui affini, 
ribadisce la volontà di voler rappresentare al meglio la Città. Auspica in un voto favorevole da parte dell’Aula.

Il  Presidente  Roldo  istituisce  il  seggio,  nominando  i  tre  scrutatori  nelle  persone  dei  consiglieri 
Botteghi, Tucci e Ciotta.

Gli scrutatori procedono alla consegna delle schede, debitamente timbrate e firmate, ai consiglieri  
presenti (per i nominativi dei consiglieri che hanno ritirato la scheda si veda l’allegato B n. 1, facente 
parte integrante del presente provvedimento).

Dopo la deposizione nell’urna delle schede da parte di tutti i consiglieri che hanno provveduto al  
ritiro,  gli  scrutatori  procedono  allo  spoglio  delle  medesime  ed  il  risultato,  letto  all’assise  da  parte  del 
Presidente Roldo, risulta essere il seguente: 

- schede distribuite n.  31, schede raccolte n.  31, schede scrutinate n.  31.  Consiglieri presenti  31, 
Consiglieri votanti 31. 

 SI voti 23;

 NO voti 4;

 Schede bianche 4.

Risultano  eletti  tutti  i  componenti  designati  dal  Sindaco (per  il  risultato  delle  votazioni  si  veda  
l’allegato B n. 2, facente parte integrante del presente provvedimento).
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Il  Presidente  Roldo  invita  il  Consiglio  a  votare  con il  sistema di  voto  elettronico la  clausola 
dell’immediata eseguibilità. La votazione ottiene i seguenti risultati:

presenti: 28 dei quali votanti: 28

hanno espresso voto favorevole 26 consiglieri;

hanno espresso voto contrario 1 consigliere;

hanno espresso voto di astensione 1 consigliere.

Visto  l’esito  della  votazione,  il  Presidente  Roldo  dichiara  la  proposta  di  deliberazione 
immediatamente eseguibile (per i nominativi dei votanti si veda l’Allegato B n. 3 facente parte integrante  
del presente provvedimento).

Per la discussione completa avvenuta in Consiglio comunale in sede di trattazione del presente  
argomento,  si  rinvia  alla  registrazione  della  stessa  su  supporto  informatico  che  rimane  depositato  e  
conservato presso il Servizio Segreteria.

------- : -------
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Letto, confermato e sottoscritto, 

Il Presidente Il Vice Segretario Generale

F.to Roldo  Rinaldo F.to Cisint  Anna Maria
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Politiche Internazionali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: GECT GO - GRUPPO EUROPEO DI 
COOPERAZIONE TERRITORIALE "TERRITORIO DEI COMUNI: COMUNE DI GORIZIA 
(I), MESTNA OBCINA NOVA GORICA (SLO) E OBCINA SEMPETER-VRTOJBA (SLO) / 
OBMOCJE OBCIN: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBCINA NOVA GORICA (SLO) 
IN OBCINA SEMPETER-VRTOJBA (SLO)". NOMINA DEI SETTE COMPONENTI 
RAPPRESENTANTI IL COMUNE DI GORIZIA IN SENO ALL'ASSEMBLEA DEL GECT 
GO. (I.E.)

N. 1 del 2015 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della 
proposta di deliberazione ai sensi degli art. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Comune di Gorizia, lì 25 novembre 
2015

IL RESPONSABILE

 Rosamaria Olivo

11 di 12



Politiche Internazionali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: GECT GO - GRUPPO EUROPEO DI 
COOPERAZIONE TERRITORIALE "TERRITORIO DEI COMUNI: COMUNE DI GORIZIA 
(I), MESTNA OBCINA NOVA GORICA (SLO) E OBCINA SEMPETER-VRTOJBA (SLO) / 
OBMOCJE OBCIN: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBCINA NOVA GORICA (SLO) 
IN OBCINA SEMPETER-VRTOJBA (SLO)". NOMINA DEI SETTE COMPONENTI 
RAPPRESENTANTI IL COMUNE DI GORIZIA IN SENO ALL'ASSEMBLEA DEL GECT 
GO. (I.E.)

N. 1 del 2015 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Non si esprime parere DI REGOLARITA' CONTABILE ai sensi degli artt. 49, 147-bis e 153 del 
D.LGS. 18/08/2000 n.267

Non si  appone l'attestazione della copertura finanziaria  ai  sensi degli  artt.  147-bis e 153  del 
D.LGS.  N. 267 DD. 18/08/2000 e s.m.i.

Comune di Gorizia, lì 09 dicembre 
2015

IL RESPONSABILE DEI
 SERVIZI FINANZIARI

 Anna Maria Cisint

12 di 12


