
COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 39 DEL 21/02/2013

OGGETTO: Adesione alla XVIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle

vittime delle mafie - Firenze 16 marzo 2013 e rinnovo adesione ànriò 2013 all'Associazione

"Avviso Pubblico" Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie.

L'anno duemilatredici, addì 21, del mese di febbraio, alle ore 11,00 e segg. nella

residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Elena PALUMBO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco f.f. Geom. Antonio Terra

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



La Giunta Comunale

Premesso che:

-è importante mantenere alta l'attenzione sul fenomeno mafioso per denunciarne l^Uc^^ui
piani^ulturale, sociale, politico e economico, soprattutto promuovendo e radiando nei cittadini

e con tutti quegli uomini e quelle donne che sono quotidianamente esposti sul
^oppZno affiancare all'azione della magistratura e delle forze deludine az.oni politiche tese a
diffondere la cultura della legalità nell'amministrazione della cosa pubblica;

ffolmentale che gli enti locali e gli amministratori tutti diano un segnale^concreto * nnpegno
nella lotta e nel contrasto alla criminalità organizzata in tutte le sue forme e su tutto il territorio

nazionale;

tfStòfil atttf che:

còti Deliberazione n. 15 del Consiglio Comunale si è stabilita l'adesione del Comune di Aprilia
£Ee denominata «Avviso Pubblico" Enti Locali e regiom per la formarne ernie
contro' le mafie;

^'te

li 2Ì marzo di ogni anno ricorre la Giornata della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime

moTtSgle dSsociazionismo e del volontariato nazionale e che per l'anno 2013 tale
terrà a Firenze;

Ritenuto opportuno:

àssòciatìva il cui importo ammonta ad €1.200,00,

■—

mamfsLione, gadget, per gli studenti di Aprilia che partecipano

del redìgendo Bilancio di Previsione che presenta la

Vista là legge 241/90 e s.m.i.;

Vistoci D.Lgs 267/2000; .



Visti rpareri favorevoli resi, ai sensi deU'art. 49 - comma 1° del D.L.gs. 18-.08.2000 n.267:
-dal Dirigente del III Settore in ordine alla regolarità tecnica;

-dal Dirigente del Settore finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Per le ragioni riportate in narrativa espressamente richiamate di:

1) procedere al rinnovo per il 2013 dell'adesione all'Associazione "Avviso Pubblico" Enti
Locali e regioni per la formazione civile contro le mafie mediante versamento della quota
annuale associativa il cui importo ammonta ad € 1.200,00;

2) aderire alla Giornata della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte
le mafie in programma il 16 marzo 2013 a Firenze e a parteciparvi con rinvio di una
delegazione di rappresentanza e, possibilmente, con lì Gonfalone dell'Ente destinando:
- l'importo di € 1.000,00 a favore all'Associazione "Avviso Pubblico" per concorrere alla
copertura delle spese dell'ospitalità dèi familiari delle vittime di mafia per la giornata di che
trattasi;

- l'importo di € 2.800,00 per le spése presuntivamente stimate per le spese di acquisto di

magliette con stampa slogan e Ioghi manifestazione, gadget, per gli studenti di Aprilia che
partecipano all'iniziativa;

3) di demandare al Dirigente ad Interim del III Settore il compito di provvedere ai successivi

adempimenti amministrativi necessari a dare esecuzione a quanto previsto nei punti 1) e 2)

dando atto che la somma complessiva a ciò destinata pari ad € 5.000,00 trova imputazione

sul cap. 13610 del redigendo Bilancio di previsione 2013 che presenta la necessaria
disponibilità.

Indi, di prosieguo con separata, unanime votazione la Giunta Comunale,

DELIBERA

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'arti34,

comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



Firma per i pareri espressi ai sensi dell'art.49 - comma 1 - TUEL 18.08.2000 n.267:

Regolarità tecnica Regolarità contabile

f.to Dott. Vincenzo Cucciardi f.to Dott. Francesco Battista

Letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO F.F. IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Geom. Antonio Terra f.to Dottssa Elena PALUMBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in

data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Apriii.ii, '6 M& 2013
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dottssa Elèna PALUMBO

Copia conforme all'originale per usò amministrativo,

Aprma,ì,...:.6.M..2°13..

IL FUNZIONARIO INCARICATO

La stessa deliberazione:

[ ] È resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267

- 6 tm 2012
Aprilia, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Elena PALUMBO

Divenuta esecutiva per il termine decorso di dieci giorni, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del

D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Aprilia, lì.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Elena PALUMBO
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