CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 47 del 24/09/2019

OGGETTO: Allestimento un incontro/dibattito dal titolo “ Stop al femminicidio, Stop alla violenza
sulle Donne!”.
L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di settembre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è
riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco sono rispettivamente presenti e assenti i
seguenti sigg.:

Alfano Enzo
Virzì Biagio
Foscari Filippo
Oddo Maurizio
Barresi Irene
Modica Chiara
Cappadonna Manuela
Parrino Giovanni

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
x
x
x
x
x

Ass.

x
x
x

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Di Trapani .
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la
copertura finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R.
n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta del Responsabile della II Direzione, che qui di seguito si riporta:
Premesso:
-

-

-

Che la civica Amministrazione ritiene proficuo realizzare un’iniziativa volta a
sensibilizzare la nostra collettività sul fenomeno del femminicidio che nella società
moderna quotidianamente registra vittime tanto da costituire una piaga sociale;
Che, per quanto sopra, ha stabilito di organizzare un incontro/dibattito, aperto alla
collettività, dal titolo “Stop al femminicidio, Stop alla violenza sulle Donne!”, a cui
prenderanno parte quali relatori esperti del fenomeno e addetti al lavoro, quali la Vice
Presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, Senatrice
Cinzia Leone;
Che l’iniziativa de qua, come si evince dall’unito programma, prevede due momenti e
precisamente: l’incontro/dibattito e a seguire la proiezione del film dal titolo “Ti do i miei
occhi” del regista Icìar Bollaìn, che ha riscosso molti consensi di critica e che affronta il
fenomeno de quo;

Rilevato che l’iniziativa in questione concorre, per la nostra collettività, a creare un momento
di riflessione, di diffusione degli strumenti normativi previsti per la tutela della donna da ogni
forma di violenza e, conseguentemente, di prevenzione di un grave problema che ha assunto
una dimensione sociale e costituisce un fenomeno trasversale a ceti e ambienti diversi;
Che tale incontro/dibattito sarà realizzato senza oneri economici a carico dell’Ente;
Ritenuto, per le motivazione anzidette, di allestire nella nostra Città l’iniziativa suddetta, da
tenersi domenica 29 settembre p.v., alle ore 16,00, presso l’Auditorium “Ninni Fiore” come da
programma allegato, aperta alla cittadinanza;
Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come
modificato dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda
la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa dalla Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi”;
Richiamata la determinazione del Sindaco n° 02 del 20/05/2019 con cui sono state
confermate le nomine dei responsabili delle Direzioni organizzative dell’Ente di cui alla
determinazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni del Sindaco)
n°42 del 21.12.2018;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa esposto e che qui sin intende ripetuto:
1.

Realizzare l’incontro/dibattito, aperto alla collettività, dal titolo “ Stop al femminicidio,

Stop alla violenza sulle Donne, da tenersi domenica 29 settembre p.v., alle ore 16,00,
presso l’Auditorium “Ninni Fiore”, a cui prenderanno parte quali relatori esperti del
fenomeno e addetti al lavoro, quali la Vice Presidente della Commissione Parlamentare
d’inchiesta sul femminicidio, Senatrice Cinzia Leone, come da programma che si unisce
alla presente;
2.

Dare atto che l’iniziativa de qua sarà realizzata senza alcun costo a carico dell’Ente,
pertanto, si prescinde dal parere reso dal Responsabile della X Direzione Organizzativa
dell’Ente;

3.

Attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive
IL SINDACO
F.to Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Biagio Virzì

F.to Rosalia Di Trapani
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CITTÀ DI CASTELVETRANO
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Esaminata

OGGETTO: Allestimento un incontro/dibattito dal titolo “
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Giunta
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Stop al femminicidio, Stop alla violenza sulle con deliberazione n. 47
Donne!”.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:



SI

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
INTERESSATA

Lì 20/09/2019

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrative esprime
parere:
___________Favorevole____________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data 20/09/2019

Istruttore Direttivo Amministrativo
F.to Maria Morici

Il Responsabile
della II Direzione

F.to Maria Morici

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere:

Data_____________

IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. ______________________
AL CAP.___________ IPR N.________________
Data,_________________

IL RESPONSABILE

Il Responsabile
della II Direzione
Premesso:
-

-

-

Che la civica Amministrazione ritiene proficuo realizzare un’iniziativa volta a
sensibilizzare la nostra collettività sul fenomeno del femminicidio che nella società
moderna quotidianamente registra vittime tanto da costituire una piaga sociale;
Che, per quanto sopra, ha stabilito di organizzare un incontro/dibattito, aperto alla
collettività, dal titolo “Stop al femminicidio, Stop alla violenza sulle Donne!”, a cui
prenderanno parte quali relatori esperti del fenomeno e addetti al lavoro, quali la Vice
Presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, Senatrice
Cinzia Leone;
Che l’iniziativa de qua, come si evince dall’unito programma, prevede due momenti e
precisamente: l’incontro/dibattito e a seguire la proiezione del film dal titolo “Ti do i miei
occhi” del regista Icìar Bollaìn, che ha riscosso molti consensi di critica e che affronta il
fenomeno de quo;

Rilevato che l’iniziativa in questione concorre, per la nostra collettività, a creare un momento
di riflessione, di diffusione degli strumenti normativi previsti per la tutela della donna da ogni
forma di violenza e, conseguentemente, di prevenzione di un grave problema che ha assunto
una dimensione sociale e costituisce un fenomeno trasversale a ceti e ambienti diversi;
Che tale incontro/dibattito sarà realizzato senza oneri economici a carico dell’Ente;
Ritenuto, per le motivazione anzidette, di allestire nella nostra Città l’iniziativa suddetta, da
tenersi domenica 29 settembre p.v., alle ore 16,00, presso l’Auditorium “Ninni Fiore” come da
programma allegato, aperta alla cittadinanza;
Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come
modificato dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda
la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa dalla Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi”;
Richiamata la determinazione del Sindaco n° 02 del 20/05/2019 con cui sono state
confermate le nomine dei responsabili delle Direzioni organizzative dell’Ente di cui alla
determinazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni del Sindaco)
n°42 del 21.12.2018;
PROPONE
Alla Giunta Municipale
Per tutto quanto in premessa esposto e che qui sin intende ripetuto:
1.

Realizzare l’incontro/dibattito, aperto alla collettività, dal titolo “ Stop al femminicidio,
Stop alla violenza sulle Donne, da tenersi domenica 29 settembre p.v., alle ore 16,00,

presso l’Auditorium “Ninni Fiore”, a cui prenderanno parte quali relatori esperti del
fenomeno e addetti al lavoro, quali la Vice Presidente della Commissione Parlamentare
d’inchiesta sul femminicidio, Senatrice Cinzia Leone, come da programma che si unisce
alla presente;
2.

Dare atto che l’iniziativa de qua sarà realizzata senza alcun costo a carico dell’Ente,
pertanto, si prescinde dal parere reso dal Responsabile della X Direzione Organizzativa
dell’Ente;

3.

Attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Responsabile
della II Direzione
“Servizi Culturali e Sportivi”
F.to Maria Morici
___________________________________

