Il presente processo verbale, previa lettura, è approvato e sottoscritto, come segue:
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

_________________________

______________________

Sul presente atto vengono espressi i seguenti pareri:
Parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.gvo n.267/2000

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO
Deliberazione della Giunta Provinciale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
__________________________

Delibera n. 174 del registro.

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.49 del D.L.gvo n.267/2000
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
_______________________________

__________________________________________________________________

OGGETTO: Tutela dei Consumatori – atto di indirizzo e determinazioni
’anno 2008 addì ventisette del mese di Maggio in
Viterbo
nella
sede
dell’Amministrazione Provinciale si è riunita la Giunta Provinciale, la quale con la
presenza dei Sigg.:

Presenti
In pubblicazione all’Albo Provinciale per quindici giorni dal ________________
Viterbo li ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.
Viterbo li ____________
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RENZO TRAPPOLINI
ALDO FABBRINI
STEFANO DI MEO
ANTONIO RIZZELLO
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Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________
Con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Giuseppe Cramarossa ha adottato la
seguente deliberazione:

delibera consumatori

DELIBERA
LA GIUNTA

- Vista la Delibera del C.P. n. 18 del 05/03/2008 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2008;
- Visto il decreto Presidenziale n.14 del 28/01/2008 con il quale è stato incaricato per le Politiche
“Tutela dei Consumatori”, l’Ing. Alberto Pecorelli in sostituzione della d.ssa Anna Maria Volpi.
- Vista la nota prot. 69943 del 30/05/2007 della Regione Lazio, con la quale si informa la Provincia
di Viterbo dell’avvenuto impegno di euro 180.000 per l’attuazione e l’avvio degli sportelli
regionali del consumatore con determinazione dirigenziale n. A3472 del 20/10/2006, in esecuzione
della delibera della G.R. n.414 del 11/07/2006;

- Di effettuare la manifestazione denominata la “Settimana itinerante del consumo critico”nel mese
di Ottobre 2008, stante le motivazioni di cui in premessa, coinvolgendo le scuole presenti sul
territorio di concerto con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia e l’Ufficio
Scolastico Provinciale.
- Di istituire la “Consulta del Consumatore” presso la sede della Provincia di Viterbo, interessando
tutte le Associazioni dei Consumatori presenti sul territorio provinciale e che dovrà elaborare la
bozza del regolamento necessario al suo funzionamento, che verrà approvato con atto successivo;
- Di inviare alle Associazioni dei Consumatori presenti sul territorio e alla Regione Lazio
Direzione Regionale Tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa il presente atto.
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

- Visto il riparto effettuato con lo stesso atto dirigenziale n.A3472 del 20/10/2006, di cui:
- euro 150.000 per la realizzazione degli sportelli
- euro 30.000 per attività connesse di pubblicizzazione e informazione
- Vista la nota prot.99323 del 31/07/2007 con la quale si trasmette alla Provincia di Viterbo il
Protocollo di intesa per la realizzazione dello sportello regionale del consumatore, sottoscritto tra le
Provincie del Lazio e la Regione Lazio in data 12/07/2007;
- Rilevato che gli sportelli del consumatore dovranno essere possibilmente localizzati presso i
CADIT (Centri di Accesso e Diffusione dell’Innovazione Tecnologica, con la finalità di contribuire
a colmare il Digital Divide e facilitare lo sviluppo delle infrastrutture che determinano la società
dell’informazione, che saranno installati nei comuni collocati nell’area obiettivo 2);
- Che i CADIT per la provincia di Viterbo ancora non sono operativi e pertanto non è possibile
avviare gli sportelli del consumatore di concerto con la Regione Lazio e i Comuni individuati.
- Vista la nota prot.109758 del 6/09/2007 con la quale viene informata la Provincia di Viterbo
dell’avvenuto impegno di euro 30.000 con determinazione dirigenziale n. A2761 del 30/07/2007,
per il finanziamento dell’iniziativa denominata “Settimana itinerante del consumo critico”, in
esecuzione della delibera della G.R. n.240 del 04/04/2007;
- Atteso che sopraggiunte circostanze quali le imminenti elezioni politiche di Aprile 2008 e la
sostituzione del dirigente responsabile, hanno rallentato l’attività amministrativa dell’Ente e
conseguentemente l’attuazione dell’evento surrichiamato;
- Considerato che le decisioni al riguardo debbono essere concertate con le associazioni dei
consumatori, istituendo la “Consulta del Consumatore” e dotandola di un apposito regolamento che
ne disciplina l’attività.
- Vista la nota del Dirigente del Settore XI Ing. Alberto Pecorelli, prot.27176 del 29/02/2008, con
la quale si chiede conferma alla Regione Lazio dell’avvenuto finanziamento con determinazione
dirigenziale A2761/2007 dell’iniziativa denominata “Settimana itinerante del consumo critico”,
senza esito alcuno, al fine di iscrivere nel bilancio 2008 il finanziamento di euro 30.000,00;
- VISTO il T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000
A voti unanimi

