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COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr.  29 di Giovedi 7 Febbraio 2013

Oggetto:

Adesione alla XVIII Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie
- Firenze 16 marzo 2013. Approvazione.

L’anno duemilatredici, il giorno sette del mese di febbraio, alle ore 15,00 nella Sala delle adunanze
della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

CIAPONI OSVALDO Sindaco Presente
DEIDDA GIULIA Vicesindaco Assente
BELLINI ALESSIO Assessore Presente
BUCCI MARIANGELA Assessore Presente
CONSERVI PIERO Assessore Presente
FANELLA MASSIMO Assessore Presente
GISFREDI MASSIMO Assessore Presente
VALIANI ALESSANDRO Assessore Assente

Presiede la seduta  CIAPONI  OSVALDO nella sua qualità di Sindaco.
Assiste all’adunanza  il  Dr. PELLEGRINO  ANTONIO nella sua qualità di Segretario
Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.
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COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

SETTORE SERVIZIO
SETTORE 3 - SERVIZI
COLLETTIVI E ALLA

PERSONA

 SERVIZI SOCIALI -  CASA DI RIPOSO

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Adesione alla XVIII Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie - Firenze
16 marzo 2013. Approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato 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 da molte sigle dell'associazionismo e del volontariato
nazionale;

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;

Premesso che si considera importante 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;

che 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;

che 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;

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

Ritenuto aderire alla Giornata della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime innocenti di
tutte le mafie in programma il 16 marzo a Firenze e vista la richiesta inoltrata da "Avviso
Pubblico"  per contribuire in tale giornata all'ospitalità dei familiari delle vittime di mafia;

Ritenuto accogliere tale richiesta erogando un contributo economico di Euro 300,00;

Tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 e dell' articolo n. 7 del Regolamento dei controlli interni, dal Dirigente del
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Servizio allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto altresì del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell' ' articolo n. 13 del Regolamento dei controlli interni, dal
Dirigente del Servizio Finanziario allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

Con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

1) Approvare l'adesione alla  Giornata della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime
innocenti di tutte le mafie in programma il 16 marzo a Firenze;

2) Approvare l'erogazione di un contributo economico di Euro 300.00 in favore di "Avviso
Pubblico" finalizzato all'ospitalità dei familiari delle vittime di mafia nei giorni 15 e 16 marzo;

3) Dare atto che la somma suddetta verrà imputata, con successivo atto del Rsponsabile U.O.
Politiche Sociali, al cap. 42200/10 " Contributi per iniziative di solidarietà nazionale e
internazionale" intervento 1.10.04.05 del P.E.G 2013;
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COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
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Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CIAPONI  OSVALDO F.to      PELLEGRINO  ANTONIO

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

                                                                                                       IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio il 12-02-2013
 per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al  27-02-2013.

IL MESSO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to    NICOLINI CINZIA F.to  PELLEGRINO ANTONIO

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo
Pretorio Comunale ininterrottamente nel  periodo suddetto e
contro di essa non sono state  presentate opposizioni.

lì _________________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per
decorrenza del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°
Dlgs 267/2000.

IL MESSO IL SEGRETARIO S.Croce sull'Arno li IL SEGRETARIO
F.to F.to 


