COMUNE
Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
F.to come all’originale

__Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
F.to come all’originale

CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Deliberazione della Giunta Comunale
ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI “LIBERA E
AVVISO PUBBLICO” DEL 21.03.2017
A LOCRICONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO-.

N. 21
OGGETTO:

L’anno duemiladiciassette addì undici del mese di Marzo alle ore 13.45 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta
Comunale, si è riunita nelle persone seguenti:

il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

F.to Dr. Peppino Cimino

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO

DI

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami
.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ in data _______________ ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

QUALIFICA

Sindaco - Presidente
Assessore
"

Pres.
(si o no)
SI
SI
SI

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dott. Peppino
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

2) – che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

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

Dalla Residenza Comunale, li ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
ORIGINALE
x

COPIA

F.to Dr. Peppino Cimino

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;
Che alcune settimane fa, il Parlamento Italiano ha istituzionalizzato la giornata del 21 marzo, dando il
giusto riconoscimento al cammino portato avanti in questi anni con grande passione civica soprattutto
da Don Luigi Ciotti nel ricordare le donne e gli uomini, noti e meno noti, uccise dalla violenza
mafiosa.

Atteso che la giornata della memoria delle vittime di mafia si svolgerà a Locri il 21 marzo e in
contemporanea in oltre 4000 luoghi in tutta Italia, in Europa e America Latina la XXII Giornata della
memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso
Pubblico in collaborazione con la Rai-Responsabilità Sociale e la Conferenza Episcopale Calabra e
sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. "Luoghi di speranza, testimoni di bellezza" è la
frase che accompagnerà la giornata che verrà vissuta attraverso la lettura dei nomi delle vittime
innocenti delle mafie e, di seguito, con momenti di riflessione e approfondimento.
Considerato che l’amministrazione condivide l’iniziativa lanciata dall’Associazione di don Ciotti
contro la criminalità e le pratiche mafiose, per cui intende aderire alla predetta manifestazione;
Considerato, altresì, che alla suddetta manifestazione partecipa la Scuola Media di Cortale e a tale
proposito è pervenuta con Prot. n. 610 del 03/03/2017 la richiesta di un contributo economico;
Che l’Amministrazione intende concedere un contributo di € 437.00 che può gravare sul Cap. 656
codice bilancio 04.05-1.03 “Trasporti scolastici prestazione di servizi” gestione competenza;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000
Con voti unanimi, legalmente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di aderire alla manifestazione contro le mafie, promossa dall'associazione Libera e Avviso
Pubblico, che si svolgerà a Locri il 21 marzo prossimo e di parteciparvi con l’invio di una delegazione
di rappresentanza con il gonfalone comunale;
2) Di concedere un contributo economico di € 437.00 all’Istituto Scolastico Girifalco-Cortale, per gli
alunni della Scuola Media di Cortale, quale spese di viaggio per la partecipazione alla suddetta
manifestazione.
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

