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Marineo 

Statuto del Comitato per il Gemellaggio 

“Marineo – Sainte Sigolène” 

 

 

Art. 1 

     E’ costituito in Marineo il Comitato per il 

Gemellaggio tra i Comuni di Sainte Sigolène e di 

Marineo. 

 

Scopi 

Art.  2 

     Scopo del Comitato è la promozione e lo sviluppo 

di vincoli di amicizia, sentimenti di mutua 

comprensione e di comune impegno per il progresso 

civile ed economico delle popolazioni dei due 

comuni, o più, e dell’Europa. 

     A tal fine il Comitato promuove e/o sostiene 

iniziative e rapporti di scambio tra i consigli 

comunali, le scuole, gli enti, i gruppi e le 

associazioni, le famiglie e soprattutto tra le giovani 

generazioni dei Comuni di Marineo e di Sainte 

Sigolène. 

Favorisce, altresì, scambi con altre realtà a livello 

nazionale ed internazionale. 

 

Art. 3  

     Tutte le iniziative debbono tendere a stabilire 

contatti durevoli,tra i due Comuni e debbono 

sviluppare nelle popolazioni il senso il senso di 

appartenenza  all’Europa ed alla fraternità mondiale, 

l’impegno alla conoscenza della cultura e dei valori 

nazionali reciproci e contribuire all’unificazione 

europea ed alla pace nel mondo. 

 

Art. 4 

     Il Comitato promuove e sostiene le iniziative volte 

al raggiungimento dei fini di cui agli artt. 2 e 3 nel 

rispetto e nella valorizzazione delle finalità, 

dell’autonomia e delle competenze delle singole 

istituzioni, degli Enti, dei gruppi e delle associazioni. 

 

 

 

 

Il Comitato 

 

Art. 5 

     Il Comitato è costituito da: 

1. Sindaco o suo delegato; 

2. Il responsabile del servizio; 

 

2 Bis  Tre consiglieri designati dal Consiglio 

          Comunale, di cui uno della minoranza 

 

3. I capi degli istituti scolastici presenti in 

Marineo, o loro delegati; 

 

4. Il Presidente della Pro-Loco, o suo delegato; 

 

5. Un rappresentante, designato dalle 

organizzazioni sindacali territoriali 

maggiormente rappresentative; 

 

6. Un rappresentante del mondo della produzione 

e del mondo agricolo; 

 

7. Tre rappresentanti scelti tra i designati delle 

associazioni, degli enti e dai gruppi, 

confraternite che hanno fra gli scopi la crescita 

socio-culturale della comunità e/o la 

promozione di scambi nazionali ed 

internazionali; 

 

8. non più di cinque membri scelti tra persone che 

possono dare un significativo contributo allo 

sviluppo del gemellaggio; 

 

9. Un insegnante designati annualmente dal 

collegio dei docenti dell’istituzione scolastica 

coinvolta nelle iniziative di scambio; 

 

     Il Sindaco ogni anno, di norma entro ottobre, 

nomina uno o più di cinque membri scelti tra le persone 

che possono dare un significativo contributo alle 

realizzazioni delle iniziative del gemellaggio; 

     I componenti il Comitato cooperano  alla 

realizzazione delle varie iniziative e dovranno essere 

disponibili ad ospitare i cittadini del Comune gemello 

nel corso degli scambi. 

 
 



Marineo 

   Compiti 

Art. 6  

     Compiti del Comitato sono: 
a) predisporre il calendario delle iniziative; 

b) predisporre il bilancio preventivo; 

c) verificare le iniziative intraprese; 
 

Il Comitato è convocato dal Sindaco o da suo 

delegato 

o da un terzo dei componenti il Comitato. 

Gli avvisi di convocazione dovranno pervenire, 

al domicilio dei componenti, almeno cinque 

giorni prima. Per ragioni di urgenza potranno 

essere invitati almeno  24 ore prima. 

 

Art. 7 

Il Comitato ha, di norma, la stessa durata 

dell’Amministrazione Comunale.  I suoi 

componenti vengono nominati per 

determinazione del Sindaco. 

Il Sindaco, per comprovati motivi, sentito il 

Comitato, può sostituire singoli componenti. 

 

Art. 8 

Il Comitato è presieduto dal Sindaco o da un suo 

delegato. La riunione del Comitato è valida in 

prima convocazione con la presenza della metà 

più uno dei componenti  lo stesso. In seconda  

convocazione,  da effettuarsi  dopo un’ora, la 

riunione è valida con la presenza di almeno due 

quinti dei componenti. Le deliberazioni vengono 

approvate con la maggioranza dei presenti. 

 

 

Art. 9 

Si cessa di far parte del Comitato per: 

1. decadenza della carica che abilita ad essere 

membro del Comitato; 

2. dimissioni; 

3. per assenza  a tre riunioni consecutive senza 

giustificato motivo; 

4. determina del Sindaco di cui all’art. 7. 

 

 

 

Art. 10 
     Le associazioni, le istituzioni, gli enti, i 

gruppi, i sindacati, che intendono partecipare 

all’incontro per la scelta dei rappresentanti, di cui 

al punto 6-7-8-9 dell’art.5  debbono far pervenire 

al Sindaco, entro i termini stabiliti in un avviso 

pubblico, apposita  istanza che evidenzi 

l’adesione alle finalità del gemellaggio  

 e l’impegno a collaborare per il raggiungimento 

di dette finalità e per la riuscita  delle iniziative 

intraprese dal Comitato. 

 

 

    Collaborazioni 

Art. 11 

     Istituzioni, associazioni, enti, gruppi e privati, 

indipendentemente dalla diretta partecipazione al 

comitato, possono collaborare alle iniziative di 

gemellaggio e presentare appositi progetti, che 

saranno valutati dal comitato medesimo. 

 

 

     La gestione economica 

Art. 12 

     Le entrate del bilancio sono costituite da: 

1. fondi messi a disposizione, dalle 

Amministrazioni Comunali, Provinciale e 

Regionale; 

2. fondi della Comunità Economica 

Europea e di altri organismi nazionali ed 

internazionali; 

3. quote di partecipazione dei partecipanti  

alle iniziative intraprese, rateizzati o in 

unica soluzione; 

4. contributi  di enti privati; 

 

L’utilizzo dei finanziamenti è vincolato alle 

finalità per le quali sono stati erogati; 

Nell’acquisto di beni e servizi l’ufficio 

comunale competente si attiene alle norme 

osservate dall’Ente  Comune di Marineo. 

Alle piccole spese, non preventivamente 

programmabili, durante i viaggi e le 

escursioni, si potrà provvedere  con 

anticipazioni fatte al dipendente incaricato 

di accompagnare la comitiva, disposte 

dall’ufficio comunale competente con 

apposita determina. Il dipendente 

incaricato è personalmente responsabile 

delle somme ricevute in anticipazione sino a 

che non sia stato approvato dalla Giunta la 

relativa rendicontazione. 

Eventuali gratuità  potranno essere utilizzate 

per favorire la partecipazione al viaggio di 

bambini marinesi, provenienti da famiglie 

particolarmente bisognose. 



 

Art. 13 

Il segretario cura la tenuta dei seguenti registri: 

1. registro verbale del Comitato 

 

 

 

 

 

Comitato onorario 

 

Art. 14 

E’ costituito un Comitato per il gemellaggio 

composto da persone significative del mondo 

culturale, politico, economico di Marineo e non 

che possono dare un contributo di idee per 

l’affermazione dei valori della cooperazione 

internazionale e dello sviluppo del gemellaggio. 

Ne fanno parte il Sindaco, che lo presiede, il 

Presidente del Consiglio, Assessore delegato, non 

più di 6 membri designati dal Consiglio 

Comunale, non più di 6 membri designati dalla 

Amministrazione Comunale, altri membri 

designati dal Comitato di Gemellaggio. 

Esso di norma si riunisce una volta l’anno per 

valutare l’attività di gemellaggio e proporre 

iniziative adeguate al suo sviluppo. Viene 

convocato dal Sindaco o su richiesta del 

Comitato di Gemellaggio o di un terzo dei suoi 

membri. 

In caso di assenza o impedimento del Sindaco, 

esso viene presieduto dall’Assessore delegato 
 

 

 

 

 


