CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 213

del 18/11/2020

OGGETTO: Adesione progetto “Comuni SolidAIL: Una stella tra le stelle”
L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 14,00 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si
è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con .le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del
D.L. n.18 del 17/03/2020
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano

nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e

assenti i seguenti sigg.:
Pres.
Alfano Enzo
Foscari Filippo
Siculiana Antonino Giuseppe
Barresi Irene
Cappadonna Manuela
Licari Numinato Davide
Pellitteri Filippo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Ass

Presente presso la
sede Comunale
X
X
videoconferenza

X
X
X

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia . presente
presso la sede comunale
Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei
componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonchè accertato che

gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per
comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a
trattare l’argomento in oggetto.

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
PREMESSO che con e-mail del 4/11/2020 il Presidente dell’AIL, sezione di Palermo-Trapani,
Giuseppe Toro, ha invitato il nostro Comune a promuovere e ad aderire al progetto “Comuni solidali,
Una stella tra le stelle” al fine di significare l’attenzione alla collettività nei confronti delle attività e
delle manifestazioni svolte dalla associazione in oggetto;
CONSIDERATO che nel tempo l’Associazione è riuscita a creare una rete di sostegno e assistenza,
diventando un punto di riferimento per l’Ematologia e per i pazienti della provincia di Trapani e di
Palermo;
CONSIDERATO, ancora, che nonostante le limitazioni dovute alla pandemia in corso, AIL e le sue
sedi locali si sono organizzate per non far mancare nelle case questo simbolo della solidarietà, che ha
contribuito negli anni a finanziare la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici;
RITENUTO che questo Comune, in atto, si trova in dissesto finanziario, pertanto, può aderire al
progetto esclusivamente attraverso la promozione dell'iniziativa con un link dedicato sul nostro sito
Istituzionale, e la divulgazione della stessa iniziativa attraverso gli organi di stampa locale; così come
proposto dall’AIL Sezione di Palermo-Trapani;
PRESO ATTO che l’AIL Sezione di Palermo-Trapani si impegna, inoltre, a mettere a disposizione
dell’Ente i propri materiali divulgativi per collaborare con il Comune al fine raggiungere un proficuo
risultato;
RITENUTO per quanto sopra espresso, di aderire all’iniziativa, che ha come obiettivo quello di
sostenere la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri diretti e indiretti sulla situazione
economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente.
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. 10.10.2012, n. 174, per quanto concerne la responsabilità
tecnica e in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa dal Responsabile della I
Direzione “Affari Generali”;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. ADERIRE all’iniziativa, denominata "Comuni SolidAIL: Una stella tra le stelle”, che ha
come obiettivo quello di sostenere la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e
del mieloma.
2. DARE ATTO che l'adesione al progetto può avvenire attraverso la promozione dell'iniziativa
sul nostro sito Istituzionale, così come proposto dall’AIL Sezione di Palermo-Trapani, con un
link dedicato alla iniziativa sopra citata e la divulgazione attraverso gli organi di stampa locale;
3. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
4. INCARICARE il Responsabile della I^ Direzione a porre in essere tutti gli atti gestionali
derivanti dalla presente.

Il presente verbale,dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Filippo Foscari

F.to Valentina La Vecchia

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì _________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________________

I DIREZIONE ORGANIZZATIVA
UFFICIO DEL SINDACO

CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
TRAPANI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GUNTA MUNICIPALE
Esaminata

Adesione progetto “Comuni SolidAIL: Una
stella tra le stelle”
OGGETTO:

ed

approvata

dalla

Giunta

Municipale
il 18/11/2020
con deliberazione n. 213
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:
 NO


IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
INTERESSATA
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrative esprime
parere: Favorevole
_____________________________________________
Data 17/11/2020
Il Responsabile
della I Direzione

Lì 17/11/2020

Dott.ssa Maria Morici
F.to Maria Morici

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Istruttore Amministrativo
F.to Serafina Di Rosa

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

Il Responsabile
VIII Direzione
Dott. Andrea A. Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

Data 17/11/2020

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

IL RESPONSABILE

Il Responsabile della I Direzione

Il sottoscritto Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, attestando di non trovarsi
in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad
obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, propone la
seguente deliberazione avente ad oggetto: “Adesione progetto “Comuni SolidAIL: Una stella

tra le stelle”.

PREMESSO che con e-mail del 4/11/2020 il Presidente dell’AIL, sezione di Palermo-Trapani,
Giuseppe Toro, ha invitato il nostro Comune a promuovere e ad aderire al progetto “Comuni solidali,
Una stella tra le stelle” al fine di significare l’attenzione alla collettività nei confronti delle attività e
delle manifestazioni svolte dalla associazione in oggetto;
CONSIDERATO che nel tempo l’Associazione è riuscita a creare una rete di sostegno e assistenza,
diventando un punto di riferimento per l’Ematologia e per i pazienti della provincia di Trapani e di
Palermo;
CONSIDERATO, ancora, che nonostante le limitazioni dovute alla pandemia in corso, AIL e le sue
sedi locali si sono organizzate per non far mancare nelle case questo simbolo della solidarietà, che ha
contribuito negli anni a finanziare la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici;
RITENUTO che questo Comune, in atto, si trova in dissesto finanziario, pertanto, può aderire al
progetto esclusivamente attraverso la promozione dell'iniziativa con un link dedicato sul nostro sito
Istituzionale, e la divulgazione della stessa iniziativa attraverso gli organi di stampa locale, così come
proposto dall’AIL Sezione di Palermo-Trapani;
;
PRESO ATTO che l’AIL Sezione di Palermo-Trapani si impegna, inoltre, a mettere a disposizione
dell’Ente i propri materiali divulgativi per collaborare con il Comune al fine raggiungere un proficuo
risultato;
RITENUTO per quanto sopra espresso, di aderire all’iniziativa, che ha come obiettivo quello di
sostenere la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri diretti e indiretti sulla situazione
economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente.
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. 10.10.2012, n. 174, per quanto concerne la responsabilità
tecnica e in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa dal Responsabile della I
Direzione “Affari Generali”;
PROPONE
Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:
1. ADERIRE alla nobile finalità dell’iniziativa, denominata "Comuni SolidAIL: Una stella tra
le stelle”, che ha come obiettivo quello di sostenere la ricerca scientifica per la cura delle
leucemie, dei linfomi e del mieloma.
2. DARE ATTO che l'adesione al progetto può avvenire esclusivamente attraverso la promozione dell'iniziativa sul nostro sito Istituzionale, così come proposto dall’AIL Sezione di Palermo-Trapani, con un link dedicato alla iniziativa sopra citata de una raccolta fondi destinata alla
ricerca la divulgazione della stessa iniziativa attraverso gli organi di stampa.

3. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
4. INCARICARE il Responsabile della I^ Direzione a porre in essere tutti gli atti gestionali
derivanti dalla presente.

Il Responsabile della I Direzione
Dott.ssa Maria Morici
F.to Maria Morici

