DELIBERAZIONE N° 48

COMUNE D I POLISTENA
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
del 13-03-2013
Oggetto: Manifestazione nazionale "Giornata della Memoria e dell'Impegno" a
Firenze il 13 marzo 2013. Adesione e determinazioni.
L'anno duemilatredici il giorno tredici del mese di marzo alle ore 14:00, nella residenza
comunale, si è riunita la Giunta Municipale, sotto la Presidenza del SINDACO TRIPODI
MICHELE.
Sono intervenuti i Signori:
Cognome e Nome

Carica

Presente /
Assente

TRIPODI MICHELE

SINDACO

Presente

POLICARO MARCO

VICE-SINDACO

Presente

AREVOLE GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

MUIA' DOMENICO

ASSESSORE

Assente

MUSCHERA' ANTONIO

ASSESSORE

Presente

ZERBI NORMAN

ASSESSORE

Assente

MARAFIOTI SALVATORE

ASSESSORE

Assente

Partecipa il Segretario Generale PALMA NADIA
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione
ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che questa Amministrazione è particolarmente sensibile alla lotta alla
criminalità organizzata e sostiene le manifestazioni volte a contrastare il fenomeno mafioso
nonché ad educare alla legalità ;
DATO ATTO che per questo Ente, per come previsto nello Statuto Comunale , è importante
essere , anche e soprattutto con le azioni, coerenti con quanto sempre affermato nel contrasto
alla criminalità organizzata e quindi essere presenti alle manifestazioni organizzate per
rammentare a tutta la collettività il sacrificio sopportato da chi , in prima persona, con la
propria vita, si è esposto nella lotta alle mafie , nonché agevolare la partecipazione dei
giovani che devono essere spinti, da tutte le istituzioni, a crescere nella piena coscienza che il
contrasto alla criminalità organizzata rende liberi ed è l'unico sistema che può consentire una
crescita ed uno sviluppo pieno della dignità umana.
VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile della ripartizione
competente che, corredata dai pareri favorevoli resi dagli uffici ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
n. 267/00, allegati solo all’originale del presente atto, testualmente recita:
“Premesso che il Comune di Polistena è socio di 'Avviso Pubblico' Enti locali e Regioni per la
formazione civile contro le mafie;
Vista la nota prot. n. 1803 del 29.1.2013 con la quale l'associazione 'Avviso Pubblico' ha inoltrato
l'invito alla diciottesima manifestazione nazionale ' Giornata della Memoria e dell'Impegno' in
ricordo delle vittime delle mafie organizzata unitamente a 'Libera' Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie a Firenze per il giorno 16 marzo 2013 ;
Vista la nota prot. n. 2732 del 15.2.2013 con la quale il sacerdote Giuseppe Demasi,nella qualità di
Presidente del Coordinamento Piana di Gioia Tauro di 'Libera ' , ha chiesto un contributo per
affrontare le spese di trasporto dei tanti giovani che hanno già manifestato l'intenzione di partecipare
alla manifestazione ;
Rilevato che questo Ente è sempre stato vicino alle organizzazioni ed associazioni impegnate a
contrastare il fenomeno mafioso nonché a promuovere la cultura della legalità democratica e della
cittadinanza attiva e responsabile, ed in particolar modo a quelle che, attualmente, manifestano,
quotidianamente, con il proprio impegno e la propria attività , il contrasto alle mafie;
Ritenuto dover partecipare con una delegazione alla manifestazione sopra indicata , nonché
contribuire alle spese di trasporto dei giovani di Polistena che vorranno partecipare alla
manifestazione del 16 marzo;
Quantificate le spese della delegazione in presunti € 400,00 ;
Quantificato il contributo da erogare al coordinamento territoriale Piana di Gioia Tauro, in persona
del presidente pro-tempore, sac. Giuseppe Demasi, in € 400,00;
Visti i pareri resi dagli uffici ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00 ;
Dato atto che si è in esercizio provvisorio e che la spesa non è frazionabile;
si propone
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per le causali di cui in premessa
1) di autorizzare la formale presenza di una delegazione comunale alla manifestazione nazionale '
Giornata della Memoria e dell'Impegno' in ricordo delle vittime delle mafie organizzata da ' Avviso
Pubblico' Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, unitamente a 'Libera'
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, a Firenze per il giorno 16 marzo 2013;
2) di quantificare il costo per la partecipazione suddetta in presunti € 400,00;
3) di accogliere la richiesta di sostegno dell'associazione 'Libera, comprensorio di Gioia Tauro , per far
fronte alle spese di trasporto della popolazione di Polistena che vorrà partecipare alla manifestazione
di cui al punto 1) , quantificando lo stesso in € 400,00;
4) di demandare al responsabile della 1^ Ripartizione l'adozione degli atti gestionali conseguenti al
presente provvedimento, dando atto che alla spesa può farsi fronte mediante gli stanziamenti previsti
ai cap.li 4 (rimborso spese missioni agli amministratori comunali) e 206/9 (contributi alle associazioni)
del compilando bilancio;
5) di demandare al responsabile della 4^ Ripartizione l’adozione degli atti di competenza relativi agli
Agenti della Polizia Municipale che parteciperanno alla manifestazione essendo necessaria la
presenza del Gonfalone comunale, dando atto che la spesa relativa trova stanziamento nel Cap.
112/1 del compilando bilancio relativo alle missioni del personale della Polizia Municipale;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile , stante l'imminenza della data fissata per
la manifestazione suddetta, rammentando la necessità di separata votazione ai sensi dell'art. 134,c.4,
D.Lgs 267/00."

VALUTATA la sopra estesa proposta di deliberazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e ritenuta la propria competenza;
VISTO il bilancio di previsione 2012 e dato atto che si è in regime di esercizio provvisorio ai
sensi di legge;
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese
DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE la formale presenza di una delegazione comunale alla
manifestazione nazionale ' Giornata della Memoria e dell'Impegno' in ricordo delle
vittime delle mafie organizzata da ' Avviso Pubblico' Enti Locali e Regioni per la
formazione civile contro le mafie, unitamente a 'Libera' Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie, a Firenze per il giorno 16 marzo 2013;
2. DI QUANTIFICARE il costo per la partecipazione suddetta in presunti € 400,00;
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3. DI ACCOGLIERE la richiesta di sostegno dell'associazione 'Libera, comprensorio di
Gioia Tauro , per far fronte alle spese di trasporto della popolazione di Polistena che
vorrà partecipare alla manifestazione di cui al punto 1) , quantificando lo stesso in €
400,00;
4. DI DEMANDARE al responsabile della 1^ Ripartizione l'adozione degli atti
gestionali conseguenti al presente provvedimento, dando atto che alla spesa può farsi
fronte mediante gli stanziamenti previsti ai cap.li 4 (rimborso spese missioni agli
amministratori comunali) e 206/9 (contributi alle associazioni) del compilando
bilancio;
5. DI DEMANDARE al responsabile della 4^ Ripartizione l’adozione degli atti di
competenza relativi agli Agenti della Polizia Municipale che parteciperanno alla
manifestazione essendo necessaria la presenza del Gonfalone comunale, dando atto
che la spesa relativa trova stanziamento nel Cap. 112/1 del compilando bilancio
relativo alle missioni del personale della Polizia Municipale;
6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione
unanime all'uopo esperita, ex art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, stante l'imminenza
della data fissata per la manifestazione suddetta.

PARERE: Il Responsabile del servizio COMANDÈ VINCENZO, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la Regolarita'
tecnica: Favorevole

Data: 13-03-2013

Il Responsabile del servizio
F.to COMANDÈ VINCENZO

PARERE: Il Responsabile del servizio VENTRICI LUIGI, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la Regolarita' contabile:
Favorevole

Data: 13-03-2013

Il Responsabile del servizio
F.to VENTRICI LUIGI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
SINDACO
Segretario Generale
F.toTRIPODI MICHELE
F.to PALMA NADIA
__________________________________________________________________________
La presente delibera è stata inserita all’Albo Pretorio Online del Comune, agli effetti della pubblicazione,
il giorno
13-03-2013
e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.
Polistena lì 13-03-2013
L’INCARICATO
F.to LONGO FRANCESCO

Il sottoscritto Messo Comunale
attesta che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio On-line del
Comune per giorni 15
dal 13-03-2013
al 27-03-2013

La presente delibera viene oggi trasmessa ai capigruppo
consiliari, con il n.
4062
di protocollo.

Polistena li
IL MESSO COMUNALE
F.to

Polistena lì 13-03-2013
Segretario Generale
F.to PALMA NADIA

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi, dal 13-03-2013:

 è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134 - 3° comma - D. L.gs 267/2000.
 è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’ art. 134 - 4° comma –
D. L.gs 267/2000.

Polistena lì



Segretario Generale
F.to PALMA NADIA

Copia conforme all’originale

Polistena lì

Il Responsabile AA.GG.
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