
 
 
 

 
 
 
 
            

  

 COMUNE DI CARLOPOLI 
(PROVINCIA DI CATANZARO) 

 
 

COPIA 
 

             DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    
 

N° 10 del 12/03/2013 
 

 
 

Oggetto: ADESIONE ALLA XVIII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'I MPEGNO IN RICORDO 
DELLE VITTIME DELLE MAFIE - FIRENZE 16 MARZO 2013  

 

L’anno duemilatredici addì dodici  del mese di marzo alle ore 13,00 la Giunta 
Comunale, convocata  dal Sindaco,  si è riunita nella sala delle adunanze. 

  Presente Assente 
Mario TALARICO SINDACO  X      
ARCURI Raffaella VICESINDACO  X 
ARCURI Francesca  ASSESSORE X                                     
PUCCI Francesco             “ X  
SACCO Maria Antonietta           “ X                                          
 
Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dr. Cimino Peppino il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Mario Talarico, nella sua qualità di  
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 



 
 
OGGETTO:  ADESIONE ALLA XVIII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'I MPEGNO IN RICORDO 

DELLE VITTIME DELLE MAFIE - FIRENZE 16 MARZO 2013. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

                Premesso che l’Amministrazione promuove la formazione civile contro ogni tipo di mafia, contro la 
corruzione e le nuove schiavitù, e si pone a favore della libertà e della costruzione di una società fondata sulla giustizia, 
sulla legalità e i diritti, per una cultura della legalità e della democrazia al fine di favorire la crescita dei singoli e della 
comunità dei cittadini; 

                Considerata l’importanza di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno mafioso per denunciarne le implicazioni 
sul piano culturale, sociale, politico ed economico, e di diffondere e radicare culture e pratiche di legalità democratica;  

Considerato che è opportuno affiancare all’azione della magistratura e delle forze dell’ordine azioni politiche 
tese a difendere e a diffondere la cultura della legalità nell’amministrazione della cosa pubblica; 

                Considerato che il 21 marzo di ogni anno, Libera ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie e rinnova in 
nome di quelle vittime il suo impegno di contrasto alla criminalità organizzata celebrando la "Giornata  della memoria 
e dell'impegno". 
 
                Considerato che la "Giornata  della memoria e dell'impegno" è promossa anche da "Avviso Pubblico - Enti 
locali per la formazione civile contro le mafie" e da Libera per ricordare tutte le vittime innocenti della criminalità 
organizzata.  

 Ritenuto  pertanto opportuno aderire alla XVIII “Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie", promossa dall'associazione LIBERA - Associazioni, Nomi, Numeri contro le Mafie -, che si 
svolgerà a Firenze  il 16 marzo prossimo; 

Atteso che il presente atto non comporta oneri economici a carico dell’Amministrazione.; 
Dato atto che il presente atto non necessita dell’acquisizione dei pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000; 

 
Con voti unanimi, legalmente espressi per alzata di mano; 

 
 

DELIBERA 
 

1) Di aderire alla XVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, promossa 
dall'associazione Libera, che si svolgerà a Firenze il 16 marzo prossimo e di parteciparvi con l’invio di una delegazione 
di rappresentanza; 

  
2) Di dare  atto che il presente atto non comporta oneri economici a carico dell’Amministrazione.  
 
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL SINDACO                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to in originale (Mario Talarico)                                           F.to in originale (Dr. Cimino Peppino) 
________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica del presente atto. 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                                                 F.to:  __________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                              F.to: ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica del presente atto. 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
                                                                                              F.to: ____________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del Decreto Legislativo N° 
267/2000. 
 
  

                   IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

F.to in originale (Dr. Cimino Peppino) 

________________________________________________________________________________ 
  
  

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 
la presente deliberazione:  
 
- è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 
N° 267/2000). 
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000). 
- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale (art.  
  134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000). 
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000). 
 

 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to in originale (Dr. Cimino Peppino) 
 

 


