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CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N

(+

Oggetto:

]ONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO "- FIACCOLATA IN MEMORIA DEL DOTT. PAOLO
]ORSELLINO E DECLI UOMINI DELLA SCORTA'' ORGANIZZATA A PALERMO PER IL TRENTESIMO
\NNIVERSARIO DELLA STRAGE DI VIA D'AMELIO DAL "COMITATO COMUNITA' 92" E DAL
]OORDINAMENTO "FORUM XIX LUGLIO''

L'anno duemilaventidue, il giorno O..lqrro&qtct del mese di
la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

L(JGL(o

,alle

o."-_tl_g-,

Presente
1) STEFTO

Giuseppe

Sindaco

2) LA ROSA

Salvatore

V. Sindaco

3) NARDO

Sebastiano

Assessore

4) GENOVESE
s) PICCOLO

Salvatore

Assessore

Sandra Lucia

Assessore

Presiede

è

riunita

Assente

\

{

il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

Partecipa ilsegretario Comunale

Il

{
(
{

si

Presidente, constatato

la

\5\î, QAelPolLuÍ'

presenza

mhn nA

del numero legale, dichiara aperta Ia seduta ed invita i convenuti

a

deliberaresull'argomento in oggetto indicato.

sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma l, del D. Lgs.26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la conettezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

Ai

F
Li,

tr'avorevole

[]

Contrario

/,(. 01.2p2

II

dell'Area V

della L.R. n.3012000, si esprime il
sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 26712000
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

Ai

n

Favorevole

n

Contrario

ÀlNon

necessita di parere di regotarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
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II

del

Il

Sindaco dott. Giuseppe Stefio sottopone alla Giunta Municipale

la seguente

proposta di

deliberazione.
OGGETTO

IN

MEMORIA DEL DOTT. PAOLO
BORSELLINO E DEGLI UOMINI DELLA SCORTA'' ORGANIZZATA A PALERMO PER IL
TRENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI VIA D'AMELIO DAL COMITATO "COMUNITA'
92" E DAL COORDINAMENTO "FORUM XIX LUGLIO'
CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO FIACCOLATA

10732 con la quale il coordinatore
organizzativo del forum 19 luglio, dott. Alberto di Benedetto invita il Comune di Carlentini a
partecipare e concedere il Patrocinio gratuito per la fiaccolata che si terra il 1910712022 in memoria
del dott. Paolo Borsellino e degli uomini della scortd' organizzata a Palermo per il trentesimo
anniversario della strage di via d'Amelio;

VISTA la nota pervenuta in data

CONSIDERATO

2010612022,

prot.

n.

che:

ogni anno a Palermo si tiene una fiaccolata organizzata dal comitato "Comunità 92" e dal
coordinamento "Forum XIX luglio", un cartello di associazioni e movimenti che, nel corso degli anni,
è diventato punto di riferimento nella realizzazrone della più grande manifestazione che si svolge a
Palermo nell'ambito delle celebrazioni per l'anniversario del 19 Luglio;

-

- I'evento coinvolge realtà provenienti da tutta ltalia, compresi molti Comuni d'Italia che partecipano

in delegazione;

ATTESO che f iniziativa pròposta dal comitato "Comunità 92" e dal coordinamento "Forum XIX
luglio si configura come iniziatla atta a sensibilizzare la popolazione e le istituzioni del territorio
quale attività rientrante nei compiti istituzionali dell'Ente;
RITENUTO, per quanto sopra, di concedere al comitato "ComunitàIg2"
XIX luglio il patrocinio gratuito richiesto;

e

dal coordinamento "Forum

RITENUTO opportuno sottolineare che la predetta iniziativa di interesse socio-culturale vedrà
coinvolta la partecipazione di numerose persone;

l'iniziativadi cui sopra si prefigge finalità e scopi coerenti con gli indirizzi generali
politico-amministrativi del Comune, in quanto rivolti ad attività sociali e culturali, compatibili con le
finalità ed i compiti dell'Ente;

RILEVATO

che

VISTO, nel merito,l'art.\4 del Regolamento Comunale per l'emanazione di atti patrimoniali
favorevoli per i destinatari approvato con atto di C.C. n. 63 del 09101192;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la L.R. 10191 art.13;
Per le motivazioni su richiamate si propone alla Giunta di approvare la presente proposta, disponendo:

al comitato "Comunità92" e al coordinamento "Forum XIX luglio il patrocinio
gratuito richiesto per I'organizzazione di una fiaccolata che si terra a Palermo il 1910712022
in memoria del dott. Paolo Borsellino e degli uomini della scorta" per il trentesimo

1) di concedere

anniversario della strage di via d'Amelio;

2) di

al

Responsabile dell'Area
consequenziali al presente prowedimento;
demandare

3) Dichiarare la presente delibera, ad unanimità

V tutti gli atti gestionali di

competenza

di voti, immediatamente esecutiva ai sensi della

L.R.44191.

o)

In relazione a quanto sopra

LA GIUNTA MUNICIPALE
Ritenuto di dover prowedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal Sindaco, e visto al
riguardo lo Statuto dell'Ente;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1.

di concedere al comitato o'Comunità92" e al coordinamento "Forum XIX luglio il patrocinio
gratuito richiesto per l'organizzazione di una fiaccolata che si terca a Palermo il1910712022 in
memoria del dott. Paolo Borsellino e degli uomini della scorta" per il trentesimo anniversario
della strage di via d'AmeJio;

2.

di demandare al Responsabile dell'Area V tutti gli atti gestionali di competenza consequenziali
al presente prowedimento;

3.

Dichiarare la presente delibera, ad unanimità di

L.R.4419t.

voti,

immediatamente esecutiva ai sensi della

Letto,approvato e sottoscritto

n
Dr

L'
Dott

all'

mporcafo

Pretorio on-line

dal
al

Il

Il

Messo comunale

Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a
senza opposizioni o reclami

decorrere dal giorno

Il

Li

La

Segretario Comunale

presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL

La presente

Visto: IlSindaco

Segretario Comunale

è immediatamente esecutiva

IlSegretario Comunale'

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione

all'ufficio-m

Giamporcaro

rTela

