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Giunta Comunale

Copia Deliberazione della Giunta Comunale

N. 33 Reg.

Data 29-04-2015

Oggetto: Revoca deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del
01/04/2015, concernente la concessione patrocinio per l'organizzazione
VIII Edizione della Giornata Mondiale sulla Consapevolezza
dell'Autismo.

L’anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 13:30, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata  con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signori:

Barbagiovanni Miracolo
Salvatore Maria

Presente Cali' Maria Ausilia Presente

Porcaro Rosa Presente Schiliro' Antonino Presente
SANFILIPPO LUIGI Assente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Costa Annamaria
 Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 08 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 ;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai  sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
recepito con l’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarita' tecnica ha espresso parere Favorevole;1
il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la Regolarita' contabile ha espresso parere Favorevole;2

Vista la proposta  del Servizio   avente ad oggetto: Revoca deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 01/04/2015,
concernente la concessione patrocinio per l'organizzazione VIII Edizione della Giornata Mondiale sulla
Consapevolezza dell'Autismo.

Visto l’O.A.EE.LL.

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto: Revoca deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 01/04/2015,
concernente la concessione patrocinio per l'organizzazione VIII Edizione della Giornata Mondiale sulla
Consapevolezza dell'Autismo.

Inoltre con successiva unanime votazione espressa nelle forme di legge
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DELIBERA

Di dichiarare l’mmediata esecutività del presente atto ai sensi dell’art.12 della L.R. 44/91
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PREMESSO:
CHE con nota del 26/02/2015 è stata avanzata a questo Ente la richiesta di patrocinio, da parte�
dell’Associazione di Volontariato “Una Luce per l’Autismo”, per l’organizzazione della
Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell’Autismo , da svolgersi a Bronte (CT) il
24/04/2015, poi posticipata al 30/04/2015;
CHE l’Amministrazione Comunale, considerata la valenza dell’iniziativa a sostegno della�
promozione della ricerca, la solidarietà nei confronti dei malati e verso le loro famiglie, ha
ritenuto opportuno concedere, con atto giuntale n. 23 del 01/04/2015, patrocinio, elargendo un
contributo di € 200,00 per le finalità sopra espresse;

PRESO ATTO che la pubblicizzazione della manifestazione ha assunto un carattere prettamente
strumentale, volta a sostenere interessi (così come si evince dalla locandina informativa) che
esulano dalle finalità che le Amministrazioni concedenti patrocinio intendevano supportare nel
pieno rispetto e coerenza con la peculiarità solidale dell’evento;
RITENUTO, pertanto, procedere con la revoca dell’atto deliberativo n. 23/2015 e,
conseguentemente, con l’annullamento della corresponsione del contributo di € 200,00 in favore
dell’Associazione di Volontariato “Una Luce per l’Autismo”;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto Comunale

SI PROPONE

DI REVOCARE,  per la motivazione che precede, la deliberazione della Giunta Comunale n.1.
23 del 01/04/2015, concernente la concessione patrocinio per l’organizzazione della VIII
Edizione della Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell'Autismo;
DI ANNULLARE la corresponsione del contributo di € 200,00 in favore dell’Associazione di2.
Volontariato “Una Luce per l’Autismo”;
L’IMMEDIATA esecutività del conseguente atto deliberativo.3.

       Il Proponente
                                                                            L’Assessore Comunale alle Politiche sociali

       Rosa Porcaro
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IL SINDACO
F.to  Barbagiovanni Miracolo Salvatore Maria

L'Assessore Anziano Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Cali' Maria Ausilia F.to  Costa Annamaria

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
E’ Stata affissa all’Albo onLine del Comune il 01-05-2015 per rimanervi 15 giorni consecutivi (Art.11
comma 1 )
La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale, lì Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Costa Annamaria

_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 44/91, pubblicata all’Albo onLine per quindici giorni
consecutivi dal 01-05-2015 al  15-05-2015 come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra
attestati:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29-04-2015
La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Maletto, lì F.to  Costa Annamaria
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