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Data l0ll2l20l2 NUMERO 285

COPIA
OGGETTO: Adesione proposta Anci per sottoscrizione pubblica raccolta fondi a favore del

Comune di Mormanno per evento sismico. lndirizzi agli uffici

L'anno duemiladodici il giomo dieci del mese di dicembre alle ore 1{.15, e nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta comunale, convocata nei modi di legge, ed, all,appello nominale,

Assiste il Segretario Generale Dott. Angelo Pellegrino.
Assume la presidenza il Sindaco -Bisignano Umile - che, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta.

pREMESSo che in data ztntrzorl,^picol$ffi3,T:ili*liva al comune da parte deu'ANCr-
sez. Regionale della Calabria,nota prot. rt.39112 del22l1,1/2012 con oggetto "Terremoto Comune di
Mormanno, con la quale il Presidente di Anci calabria,aw. Peppino Vallone, ha scritto al
Presidente Nazionale dell'Anci , Graziano Delrio, proponendo una sottoscrizione pubblica a favore
del Comune di Mormamo (Cs) recentemente colpito da un violento evento sismico;
CHE nella stessa nota si legge "ritengo quale mio primo atto di insediamento a Presidente di Anci
Calabria esprimere la nostra solidarietà al Comune di Mormanno (Cs) attraverso una raccolta fondi
da destinare agli interventi di ricostruzione più necessari e imfellenti dopo i danni subiti";

PARERI PREVISTI DAL D.Les. 18.08.2000. Nr.267 Art.49.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere: favorevole.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORX
Bisignano, 10112/2012 F.to Ing. Natalino Cerlino

PARERE PER LA REGOLARITA' CONTABILE _ SI,RVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole.
Si attesta la copertura fi nanziaria(Art. 1 53.c. 5 D. lg s.267 I 2000).

IL RESPONSABILEDEL 1' SETTORE
Bisignaao,lÙll2/Z}L2 F.to Rag. Francesco GUIDO

risultano
COGNOME E NOME COGNOMEENOME
BISIGNANO Umile- Sindaco SI BISIGNANO Femando- Assessore SI
GRISPO Damiano -Vice Sindaco SI FALCONE Francesco- Assessore SI
ALGIERI Andrea-Assessore SI D'ALESSANDRO Mario U.-Assessore SI



CHE in detta nota vengono evidenziate le modalità per effettuare dette donazioni;
RITENUTO,peT le motivazioni sopra espresse, condividere pienamente detta iniziativa, anche in
considerazione del fatto che il Comune di Bisignano già con nota prot. 19842 del 611ll2012,inviata
al Sindaco del Comune di Mormanno, nell'esprimere la totale vicinanza e solidarietà per il difficile
momento che la Comunità sta attraversando a causa del continuo sciame sismico e del terremoto
che la scorsa settimana ha colpito anche il territorio del suddetto Comune che rappresenta, aveva
comunicato,tra I'altro, la piena disponibilità dell'Amministrazione ad offrire massima
collaborazione ed aiuto in questo difficile momento;
VISTO it D.lgs.l8/08/2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
ai sensi dell'art.49 del D.Igs.26712000;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267l2000 nonché
l'attestazione della copertura finanziaria ex art.153 comma 5 del D.lgs 26712000 espressi dal
responsabile del servizio per come riportato sul frontespizio del presente atto;
Con Votazione favorevole unanimemente espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA
Per le motivazioni sopra espresse in narrativa da ìntendersi qui riportate e trascritte
I ) di condividere I'iniziativa e di aderire alla proposta ANCI sez. Regionale Calabria di cui alla nota
acquisita al prot. dell'Ente n.20955 del 2311112012 per la sottoscrizione pubblica raccolta fondi a
favore del Comune di Mormanno per I'evento sismico;
4) di stabilire, in dipendenza di quanto sopra indicato, la somma di € 1.000,00, per la sottoscrizione
pubblica raccolta fondi a favore del Comune di Mormanno per l'evento sismico da imputare al cap.
1322 cod. 1010808 del bilancio 2012,dando atto che competerà al responsabile di servizio di
impegnare la relativa spesa e di adottare i conseguenti atti gestionali successivi al presente atto
deliberativo;
5) di demandare al responsabile del servizio gli adempimenti gestionali di competenza conseguenti
alla presente deliberazione;
6) di comunicare la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente
all'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 125 del D.19s.26712000;
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di quanto indicato nell'art. 134
comma 4 del D.lgs.267l2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Umile Bisignano

Iniziata la pubblicazione il
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Aw. Angelo Pellegrino

IL SEGRETARIO CENERALE
F.to: Aw. Angelo Pellegrino

E' copia conforme all'originale
Bisignano. li
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