CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 218 del 02/12/2020
OGGETTO: Adesione “Giornata Internazionale delle persone con disabilità”, promossa
dall’AIAS sezione di Castelvetrano.
L'anno duemilaventi il giorno due del mese di dicembre alle ore 14,30 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 e sono rispettivamente presenti e assenti i
seguenti sigg.:
Alfano Enzo
Foscari Filippo
Siculiana Antonino Giuseppe
Barresi Irene
Cappadonna Manuela
Licari Numinato Davide
Pellitteri Filippo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
X
X
videoconferenza
X
videoconferenza
videocoferenza
videoconferenza

Ass.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La vecchia .
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
PREMESSO che con nota del 23/10/2019 prot. n°41193, inviata al nostro Ente, dalla dott.
Angela Puleo, Presidente dell’AIAS sezione di Castelvetrano,
avente ad oggetto “Giornata
Internazionale dei diritti delle persone con disabilità”, con la quale chiede di sottolineare
l’importanza di questa giornata, promuovendo un Consiglio Comunale aperto sul tema ;
CHE il 3 Dicembre 2019, il Presidente del Consiglio Comunale, ha convocato il Consiglio
Comunale aperto, che si è tenuto presso il salone del centro AIAS di Castelvetrano, in occasione
della “ Giornata internazionale delle persone con disabilità”, nel corso del quale la Dott. Angela
Puleo, Presidente dell’AIAS sezione di Castelvetrano, ha consegnato al Presidente del Consiglio,
Avv. Patrik Cirrincione, un documento a sua firma con il quale si chiede
a questa
Amministrazione di aderire ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con
invalidità, di organizzare annualmente una giornata celebrativa e di inserire sul sito Istituzionale
un link che invii al testo della Convenzione ONU, dedicata alla disabilità;
CONSIDERATO che L’AIAS è un’associazione che mossa da uno spirito di volontariato,
opera per tutelare e promuovere il diritto delle persone disabili alla riabilitazione, alla salute,
all'educazione, all'istruzione, al lavoro e all'integrazione sociale, in armonia con quanto sancito
dalla Costituzione Italiana e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
CONSIDERATO, ancora, che L'AIAS intrattiene rapporti con gli organi legislativi regionali,
nazionali ed internazionali e con gli Enti locali e interviene in sede legislativa ed operativa in
funzione delle istanze dei disabili e delle loro famiglie,
EVIDENZIATA l’importanza
della giornata internazionale del 3 Dicembre per la
valorizzazione di ogni individuo e dell’abbattimento delle barriere che limitano i diritti
imprescindibili. Atteso che l’iniziativa è finalizzata a promuovere l’informazione e la
sensibilizzazione per una cultura sulla disabilità, basata sulla rispetto dei diritti umani e la
rimozione di ostacoli a sostegno dell’inclusione alla vita sociale delle persone con invalidità, così
come sancito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
RITENUTO, per la motivazione anzidetta, di accogliere per l’anno in corso, la richiesta in
maniera parziale, in quanto l’attuale situazione emergenziale, causata da Covid-19, non permette
di organizzare al meglio tale giornata.
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. ACCOGLIERE la richiesta dell’AIAS Sezione di Castelvetrano provvedendo, per l’anno in
corso, alla promozione dell’iniziativa e alla sensibilizzazione della cultura sulla disabilità, basata
sulla rispetto dei diritti umani e la rimozione di ostacoli a sostegno dell’inclusione alla vita
sociale delle persone con invalidità, così come sancito dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità. Coinvolgendo gli organi di stampa locale al fine divulgare la “Giornata Internazionale
delle Persone con disabilità”;
2. DARE ATTO di creare un link sul nostro sito Istituzionale, che invii al testo della
Convenzione ONU, così come proposto dall’AIAS sezione di Castelvetrano,

3. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
4. DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri diretti e indiretti sulla situazione
economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente, pertanto, si prescinde dal parere di regolarità contabile
reso dal Responsabile dell’8^ Direzione Organizzativa.
5. INCARICARE il Responsabile della I^ Direzione a porre in essere tutti gli atti gestionali
derivanti dalla presente.
6. DICHIARATA immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 Comma 2° della L. R. 44/91

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 02/12/2020

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
F.to Valentina La Vecchia

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 GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: Adesione “Giornata Internazionale delle persone con Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale
disabilità”, promossa dall’AIAS sezione di Castelvetrano.
il 02/12/2020
con deliberazione n. 218
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:



SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrative esprime
parere: Favorevole
_______________________________________________
_______________________________________________
Data 27/11/2020
Lì 27/11/2020

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Morici
F.to Maria Morici

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istruttore amministrativo
Dott.ssa Serafina Di Rosa
F.to Serafina Di Rosa

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

__________________________________________
Data 02/12/2020

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

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

Il Responsabile della Direzione
Dott.ssa Maria Morici

PREMESSO che con nota del 23/10/2019 prot. n°41193, inviata al nostro Ente, dalla dott. Angela Puleo,
Presidente dell’AIAS sezione di Castelvetrano, avente ad oggetto “Giornata Internazionale dei diritti delle
persone con disabilità”, con la quale chiede di sottolineare l’importanza di questa giornata, promuovendo un
Consiglio Comunale aperto sul tema ;
CHE il 3 Dicembre 2019, il Presidente del Consiglio Comunale, ha convocato il Consiglio Comunale aperto,
che si è tenuto presso il salone del centro AIAS di Castelvetrano, in occasione della “ Giornata internazionale
delle persone con disabilità”, nel corso del quale la Dott. Angela Puleo, Presidente dell’AIAS sezione di
Castelvetrano, ha consegnato al Presidente del Consiglio, Avv. Patrik Cirrincione, un documento a sua firma con
il quale si chiede a questa Amministrazione di aderire ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle
persone con invalidità, di organizzare annualmente una giornata celebrativa e di inserire sul sito Istituzionale un
link che invii al testo della Convenzione ONU, dedicata alla disabilità;
CONSIDERATO che L’AIAS è un’associazione che mossa da uno spirito di volontariato, opera per tutelare e
promuovere il diritto delle persone disabili alla riabilitazione, alla salute, all'educazione, all'istruzione, al lavoro
e all'integrazione sociale, in armonia con quanto sancito dalla Costituzione Italiana e dalla Convenzione ONU
sui diritti delle persone con disabilità;
CONSIDERATO, ancora, che L'AIAS intrattiene rapporti con gli organi legislativi regionali, nazionali ed
internazionali e con gli Enti locali e interviene in sede legislativa ed operativa in funzione delle istanze dei
disabili e delle loro famiglie,
EVIDENZIATA l’importanza della giornata internazionale del 3 Dicembre per la valorizzazione di ogni
individuo e dell’abbattimento delle barriere che limitano i diritti imprescindibili. Atteso che l’iniziativa è
finalizzata a promuovere l’informazione e la sensibilizzazione per una cultura sulla disabilità, basata sulla
rispetto dei diritti umani e la rimozione di ostacoli a sostegno dell’inclusione alla vita sociale delle persone con
invalidità, così come sancito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
RITENUTO, per la motivazione anzidetta, di accogliere per l’anno in corso, la richiesta in maniera parziale, in
quanto l’attuale situazione emergenziale, causata da Covid-19, non permette di organizzare al meglio tale
giornata.
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
Alla Giunta Municipale
per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto

1. ACCOGLIERE la richiesta dell’AIAS Sezione di Castelvetrano provvedendo, per l’anno in corso, alla
promozione dell’iniziativa e alla sensibilizzazione della cultura sulla disabilità, basata sulla rispetto dei
diritti umani e la rimozione di ostacoli a sostegno dell’inclusione alla vita sociale delle persone con
invalidità, così come sancito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Coinvolgendo gli organi di
stampa locale al fine divulgare la “Giornata Internazionale delle Persone con disabilità”;
2. DARE ATTO di creare un link sul nostro sito Istituzionale, che invii al testo della Convenzione ONU, così
come proposto dall’AIAS sezione di Castelvetrano,
3. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
4. DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri diretti e indiretti sulla situazione
economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente, pertanto, si prescinde dal parere di regolarità contabile
reso dal Responsabile dell’8^ Direzione Organizzativa.
5. INCARICARE il Responsabile della I^ Direzione a porre in essere tutti gli atti gestionali
derivanti dalla presente.
6. DICHIARATA immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 Comma 2° della L. R. 44/91

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

