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CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 81 Del 7 marzo 2013

OGGETTO: “XVIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle
mafie” – Partecipazione alle iniziative nazionali e regionali – Organizzazione
di iniziative locali.

L'anno D u e m i l a t r e d i c i il giorno 7 del mese di Marzo alle ore 14,15
nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sig. Giorgio ZINNO in qualità di VICE SINDACO
e sono presenti gli Assessori signori:

Presente Assente

Dott Domenico GIORGIANO Sindaco Si

Sig. Giorgio ZINNO Vice Sindaco Si

Prof. Luciana Iuliana CAUTELA Assessore Si

Dott. Luigi GOFFREDI Assessore Si

Avv. Felice GIUGLIANO Assessore Si

Dott. Maurizio SAVARESE Assessore Si

Sig. Francesco Emilio BORRELLI Assessore Si

Dr. Michele CARBONE Assessore Si

Partecipa il Segretario Generale Dr. Pasquale INCARNATO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA E PRENOTAZIONE CONTABILE

La somma di € 1.250,00 Viene prelevata dal Titolo Sez.

Rubrica Capitolo 1412/6 Del bilancio 2013
che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento €
Prenotazioni €
Impegno precedente € €
Prenotazione presente € 1.250,00 €
San Giorgio a Cremano, 5.3.2013

Il Ragioniere Generale
F.to Dr. Vincenzo FALASCONI
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Proposta deliberazione n.21 del 1.3.2013 del Settore Patrimonio,Commercio,Cultura, Sport e T.L.

PARERI ART. 49 D.Lgs.267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO
Il sottoscritto Dr. Luigi SUARATO nella qualità di Dirigente del Settore Patrimonio. Commercio, Cultura Sport

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 51 dello statuto di questo Comune;
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto di cui
all'articolo 3 della legge n. 241/1990;
Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate

DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico e si attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
San Giorgio a Cremano, 1.3.2013 Il Dirigente

F.to Dr. Luigi SUARATO

Il sottoscritto Dr. Vincenzo Falasconi nella qualità di Dirigente del Settore Programmazione Economica

DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile e pertanto si rilascia prenotazione
di spesa.
San Giorgio a Cremano,5.3.2013 Il Dirigente

F.to Dott. Vincenzo Falasconi
___________________________________________________________________________________________

PARERE DI LEGITTIMITA’ EX ART. 12 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto Dr. Pasquale INCARNATO, Segretario Generale del Comune;
Visto l’art. 97 del D.Lgs 267/2000;
Visto l’art. 12 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato dalla Giunta Comunale con atto n° 371 del
8.10.02;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Patrimonio,Commercio,Cultura, Sport
e T.L. e di regolarità contabile del Dirigente Settore Programmazione Economica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
267/2000 e dell’art. 51 dello Statuto di questo Comune:

DICHIARA
Che la proposta di delibera che segue (prot. 21/13 Settore Patrimonio,Commercio,Cultura, Sport e T.L ) sotto il profilo
della legittimità è regolare e conforme a leggi, Statuto e Regolamenti del Comune;

San Giorgio a Cremano lì 7.3.2013 Il Segretario Generale
F.to Dr. Pasquale INCARNATO

_________________________________________________________________________________________

L A G I U N T A C O M U N A L E

Su relazione dell’Assessore, dott. Michele Carbone

Premesso che:
il 21 marzo di ogni anno ricorre la Giornata della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime
innocenti di tutte 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”, e da molte
sigle dell'associazionismo e del volontariato nazionale;

Considerato che:
è compito di ogni amministratore e di ogni cittadino difendere con forza la nostra democrazia e garantire
il rispetto dei diritti e l’osservanza dei doveri sanciti dalla Costituzione italiana;
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è necessario mantenere alta l’attenzione sul fenomeno mafioso per denunciarne le implicazioni sui piani
culturale, sociale, politico e economico, soprattutto promuovendo e radicando nei cittadini culture e
pratiche di legalità democratica;

è necessario sostenere ed essere solidali con tutte le famiglie che hanno subito la violenza mafiosa e con
tutti quegli uomini e quelle donne che sono quotidianamente esposti sul fronte antimafia;

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

è indispensabile che gli enti locali e gli amministratori tutti diano un segnale concreto di impegno nella
lotta e nel contrasto alla criminalità organizzata in tutte le sue forme e su tutto il territorio nazionale;

Visto a tal fine l’allegato programma delle iniziative allo scopo predisposto dal competente Assessorato
alle Politiche giovanili;

Ritenuto, pertanto, opportuno:
 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 l’invio di una delegazione di
rappresentanza e con il Gonfalone dell’ente.

 Stanziare una somma che concorra alla copertura delle spese dell’ospitalità dei familiari delle
vittime di mafia

 Approvare il programma di iniziative predisposto dall’Assessorato alle Politiche giovanili,
allegato al presente atto, che coinvolge le scuole ed i cittadini;

Per tutto quanto innanzi espresso

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’articolo 49 del d. lgs. 267/2000 e dell’articolo 51 dello
statuto comunale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal Dirigente del Settore
Patrimonio, Commercio, Sport e Tempo libero e dal Dirigente del Settore Programmazione Economica;

Visto altresì il parere favorevole di legittimità, espresso dal segretario Generale, ex articolo 12 del
Regolamento controlli interni;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Per tutto quanto espresso nella narrativa che precede:

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 l’invio di una delegazione di rappresentanza;

approvare l’allegato programma di iniziative predisposto dall’Assessorato alle Politiche giovanili;

stanziare la somma di € 200,00 quale contributo in favore delle associazioni proponenti per concorrere
alla copertura delle spese dell’ospitalità dei familiari delle vittime di mafia

prenotare, pertanto, un impegno di spesa di € 1.250,00 sul capitolo 1412/6 e di € 200,00 sul
capitolo1650.0 del corrente bilancio, per la realizzazione delle iniziative programmate e per concorrere
alla copertura delle spese dell’ospitalità dei familiari delle vittime di mafia, dando atto che le suddette
spese non sono differibili né frazionabili;
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dare mandato al Dirigente del Settore per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali al presente
atto;

L A G I U N T A C O M U N A L E

Con separata votazione ed all’unanimità dei voti

D I C H I A R A

Dare alla presente immediata esecuzione, ai sensi dell’articolo 134 del d. lgs. 267/2000

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA E PRENOTAZIONE CONTABILE

La somma di € 200,00 Viene prelevata dal Titolo Sez.

Rubrica Capitolo 1650 Del bilancio 2013
che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento €
Prenotazioni €
Impegno precedente € €
Prenotazione presente € 200,00 €
San Giorgio a Cremano, 5.3.2013

Il Ragioniere Generale
F.to Dr. Vincenzo FALASCONI
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IL PRESIDENTE
f.to Giorgio ZINNO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO
f.to Luciana Iuliana CAUTELA f.to Pasquale INCARNATO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal_________________
e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 della legge
69/2009.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to ________________________

ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal_________________
al _________________ con il numero _____________di registro di repertorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to __________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Casa Comunale, lì _________________________

Visto: IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

______________________________ ___________________________

CONTROLLO
SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata rimessa:

Ai Sigg. Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 267/2000, giusta nota n. _____________ del
_______________;

Al Collegio dei Revisori (art. 170 D.Lgs.267/2000 e art. 36 Regolamento contabilità), giusta nota prot. n.
___________ del _______________ ;

All’Osservatorio per i Controlli Interni, (art. 147 D.Lgs. 267/2000 e art. 13 Regolamento Controlli Interni) , giusta
nota n. _____________ del _______________;

_________________________________________________________________________________
L’UFFICIO DI SEGRETERIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co.4 D.Lgs 267/2000.

Addì, F.to Il Segretario Generale


