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in ricordo delle \ inime
:!Ol~' Ordinedd Giorno- Apprtl\uione

311.1X\'lll
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\talia-Fi~nle 16 Mano
L'annoduemllatredici,
in Adelfia

e nell.

addi

seduta straordinaria

..,.,i'i

scritti

nominale

del

sala delle

urgente,

e consegnati

Fatto l'appello

Ire,lici

consueta

adunanzv

in t~ cOllVocazione,

al domiciLio

Presiede

la seduta
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Ctm~igfim I
l

mese
consiliari,

leobraio

a convocazione

ai sensi dell'art.

il Consiglio

16.23
Comunale,

fatta dal Presidente

39 del D.L.gs. n. 26712000.
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FERRAI"'TE

quale Presidente

del Consiglio.

dotlssaElisaCapozzi.

n. 16 consiglieri

1I11eore

si è riunito

I~ convocazione

la seduta

è valida.

X
X

in
con

Alle ore 16.:.' iniziali<'i I;"ori deWodiemu Consi~li" Comunale
Il j're,idente dci Consiglio Comunale. preliminarmente. invita il Segretario Generale ad esplt:tare
l'appC'llonomlnale
Alresito. ri'ullano pres~mi in aula 16 consiglieri comunali. E' assente il consigliere comunale
FronttscoCt'$tamini
Chied~ cd oniene la parola il consigliere comunale Ferrame Frances<:o.il quale da lenura al
conscsso di un (,rdine del giorno an:nlc ad oggeno: "Adcsiol1~alla X\'IIl Giornata della Memoria e
dcII'Impegno in ricordo delle lillime della Mafia-Fm:nze 16 \-Iarzo::!Ol~",a fiffi1~congiunta con il
consigliere Trifone Ragone.encpropone l'~pprO\azione
Dcna proposta. meS!hlai \oti.riponail

scguenteesiw: \'oti falof<'"Ioliedunanimi n.16

ILCOJ\SIGLIO CO;\1U"ALE
Ldl\a la proposta del eonsiglicre FronceS(:oFt>mIntc:
Visto resitC' ddlu lot:l2.ione,cOl11esopra nporlata.
I}ELlI1ERA
I) Di approl.:m: il ~guente Ordin-edel Giorno: Adesione alla XVIII Giom.:lta della Memoria e
dell'lmpegnOll1rieordodelle,inimedella~lafia-Firenze
16~13rzo::!OI3,
Con~id\'ntochf:
Il ::!J marzo di ogni anno ricom: IIIgiornata della memoria e dell'impegno per ricordare le \"inimc
innocenti di lUttI'le mafie promossa dalle associazioni "Lihc-rn-Associazione.nomi e numeri contro
le mafie" e ..•.•
,Tiso j'obblico-Enti Locali e Regioni per la Formazione Civile Contro le Mafie". e da
monesi!!JedelrAS5OCiaziollcedcl'olomllll~tonazionale: E' compito di ogni amministratore e di oj;lIi cilladino difendere con fora la nostra democrazia e
garnntir<:ilris~nodeidirinierossena.nzadeido,erisancitidallaoo~titurioneitaJiana;
Premesso ch~
si consid~ra imponante mantenere alta l'allenzione sul fenomeno mafioso per denonciar<: le
implicazioni sul piano economiCO, politico. culturale c sociale, sopranullo promuOII:ndo e
mJicandonei cinadini cuhur<:e pratiche di legalità democratica;
F' ne<;;essariosostt"T>ere
ed essere solidali eon tUlle le famigheche hanno subito la ,'ioJenzamafios:a
e con !Uniqwgli uomini c quelle donne che SOfl{) quotidianamente esposti sul fronte antimafia;
F Opporlunoaffiancare all'aziOlic della magistratura e delle fone ddl'ordincazioni politiche tese a
diffond~relDculturadellalegJlitàneJramministra,.ioJledellacosapuhblica:

Si ri~icneilldi'f'l'nsabile chc gli imi I.neali c gli Dllllllinimat..,rituni diano un SCi;nal~concreI..,di
inl",,~,\OlIell., I"na c ilei conlra~to ali., crimi "Iit,i Ngani~~li,a in ,ne le '" fOTlll"e su tUIlOil
lerritorion3lion~k
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partialccopcrturadclkspe,ep<'rl'adc,ionrulln
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l'ARER1

REGOLARITA

TECNICA

REGOLARITÀ
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perché
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la pteseote

dIChiarala
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è stata affl$S<I a questo Albo
(ArI 124c l
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(art

134

Lgs

al senSI del: art

18-8-2000. n 267):
134 comma 4 delO_Lgsvo

26712000
IL SEGRETARIO
GENERALE
dott.ssa Elisa C:lpozzi

COMUNE di ADELFIA
Provincia

Deliberazione
N 34

di Bari

Originale Della Giunta Comunale

OGGElTO Giornata della Memoria e dell'Impegno
ellemafie-Flrenzcg.16marzo20IJ-Provvedimenll

in ricordo

delle

vinim

/a

trattazione

Data:
27/0212013

venlisenc
L'anno
adunanze

duerni/a tredici,

del

dell'oggetto

Comune

sopra

di

indicato

Assume

la Presidenza

l' Aw.

con

funzioni

Generale:

Dott.

$Sa

/I Presidente.

nelle

Elisa

riconosciuto

persone

é

riunita

febbraio

di

18 Giunta

C<Jmunale

per

S8l8delle

dei signori:
VITO ANTONIO
GIOVANNA
FRANCESCO
ROSAV.ZA
GIUSEPPE
NICOLA

Vito Antonio

consultive,

mese

del
si

ANTONACCI
GUANTARIQ
CAFARCHIA
GARGANO
SANTORSOLA
TURI

Vice SINDACO
ASSESSORE

Partecipa

addJ
Adeffie.

referenti

ANTONACCI
di assistenza

- Sindaco
Il

verbBlizzazione

i/

Segretario

CAPOZZI.

/&gale

il numero

degli

intervenuti,

dichiara

apertala

seduta.

LA GIUI''TA COMUNALE

PRE.\lESSO:
cbe, il giorno 16 marzo 2013 ricorre la Giornata della Memoria c dell'Impegno, per ricordare le
vilUme Innocenti di tune le mafie, promossa dalle Associazioni" Libera- Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie" e "Avviso Pubblico-Enti locali e Regioni per la formazione civile contro
le mafie";
checonDdib.C.C.n.6del
13/02/2013,èstatoapprovalOl'ordinedelgiomorelativoall"adesione
dBpane dd nostro Ente, apanecipare, con una apposita rappresentanza individuata dal Sindaco e
dalla Giunta Comunale, alla predetta XVIII ricorrenza;
che la r iniziativa di che tnlltasi, merita una panioolare attenzione e rappresenta una grande
occasione per testimoniare la solidarietà alle vittime del fenomeno mafioso e nel oontempo dare
un segroaleooncreto di impegno nellalouaendcootrastoallacriminalit.lorganiuatainn.uele
fonneesuruno il tnritorionazionale;
VISTA la nota prol. n.2171 del 3010112013.inoltntta da Avviso Pubblico di IOvnoa questo Ente a
panecipare alla predena manifestazione;
RILEVATA la necessità, per i motivi su indicali, di aderire alla predetta manifestazione;
RlTENUTO di conferire indirizzi al Responsabile del SeUore Affari Generali, di adottare i
conseguenll alli gestionali relativi a provvedere ad Impegnare la somma nei limiti di complessivi €
1.2oo.00.dlstintiin€I.OOO,OOqualecompartecipazionenellespescdinoleggio
pullman per portare in
localll.lFircru:e i cmadinicbeaderil1lJ1llOalla cit3ta manifestazione ed € 200.00 da inviarc !Id Avviso
Pubblicopersoslenere le spese di accogliero.a dei parenti vittime di mafia che presenzieranno alla
manifestazionedichetntttasi;
VISTI i pareri tecnico-contablle favorevoli espressi dai Responsabili dd Seuore ex ano 49 del
D.lgsvo 26712000;
CON voti unanimi resi ed accenali per alzata di mano,
DELIBERA
Per tutto quanto in narrativapremessoechequi

si intende integralmente richiamato:

l. DI confenre indirizzi al Responsabile del SeUore Affari Generali, di adottare i conseguenti
ani gestionali relativi a provvedere ad impegnare la somma, nei limili di oomplessivi €
1200.00 distinti in € 1.000,00 quale companecipazionc: nelle spese di noleggio pullman ed €
200,00 da inviare ad Avviso Pubblico per sostenne le spese di accoglienza dei parenti vittime
di malia chi: aderiranno a presenziare alla manifestazione che si svolgm in località Firenze, il
giorno [6 marzo C.a. in onore della Giornata della Memoria e dell'Impegno, per ricordare le
vittime delle mafie. organizzala dalle Associazioni ., libera· A$SOCiazioni,nomi c nwneri
contro le mafie" e "AVVISOPubblico-Enli locali e Regioni per la formazione Civile contro le
mafie"
Di comunicare in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari..
3. Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il seguente
provvedimento viene dichiar-ato immediatamente eseguibile ai sensi dell'134 comma 4 del
D.lgs.vo n.267198

I/presenreverba/aviena/a//o,
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/
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l

>I

1/

NALE

,-;,il;

oSIanww

ATTESTA
1/ sottoscritto
affissa all'Albo

Prelorioper

DecretoLgsl3-8-2000,

Segretario

IL MESSO COM

TO DI PUBBLICAZIONE

Genera/e,

15 giomi consecutivi

A TTESTA che la presente

a partire

cf

dal&1?

è stata

deliberazione,

Z~'~

(Art. 124, c. 1

n 267);

La stessa é stata /rnsmessa
Decreto Lgs 13-8-2000)

in elenco,

conlettern

NALE

Il

ai capigruppo

consiliari

IL SEGRETARIO

(art. 125, c. 1

GENERALE

TC'f"lE

r=divenu/aes.eculivail
D

del Settore

decors;

:~!'...:jSECUTIVITA

IO gIOrnI dalla data dI mlzio pubblICazione

(art. 134,

c.

3 Decreto

Lgs. 13-8-2000,

n_267);
)(

perché

dichiara/a

immediatamente

eseguibile

(art. 134, c. 4 Decreto
IL SEGRETARIO

Lgs

18-8-2000,

GENERALE

n. 267)

