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L’anno duemiladodici addì diciannove del mese di dicembre alle ore 09,00, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE nelle persone dei signori:
Presenti Assenti
1) POMARICO Cosimo
2) ASSANTI Avv. Cosimo

SINDACO - Presidente
Assessore

3) DI GIOVANNI Sig. Cosimo

“

4) MALVA Prof. Giuseppe

“

5) IACOVAZZI Avv. Mariagrazia

“

6) ZANZARELLI Ing. Claudio

“

assiste il Segretario Generale Dr. Antonio Missere con funzione di verbalizzante.
Il Sindaco, Cosimo POMARICO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

2) di demandare alla Responsabile del Settore Servizi Sociali e Scolastici l’adozione di ogni atto
necessario e conseguente alla presente deliberazione, ivi compresa l’assunzione dei relativi
impegni di spesa necessari alla realizzazione dell’evento nella misura massima di euro 800,00
per le spese promozionali, allestimento della sala e targhe;
LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente,
RICHIAMATI:
- agli articoli 3, 37, 51 e 117 della Costituzione e la normativa italiana di recepimento delle
disposizioni comunitarie in materia di pari opportunità e precisamente: il D.Lgs. 215/2003, il
D.Lgs. 216/2003 e la L. 67/2006;
- l’art. 3 del D.Lgs. 267/2000, di approvazione del T.U.E.L. che al secondo comma prevede
che “il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e
ne promuove lo sviluppo”;
- l’art. 13 del succitato decreto legislativo, che al 1° comma prevede : “spettano al Comune
tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”
- l’art. 1 dello Statuto comunale che prevede che il Comune “rappresenta e cura gli interessi
della propria Comunità e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale”;
RICORDATO che il principio di pari opportunità consiste nell’assenza di ostacoli alla
partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere,
religioni e convinzioni personali, razza e origine etina, disabilità, età, orientamento sessuale;
RITENUTO opportuno svolgere anche quest’anno la manifestazione “Oritani nel Mondo”,
realizzata per la prima volta lo scorso anno, coinvolgendo i concittadini che nel corso nel 2012 si
siano maggiormente distinti sul territorio nazionale e all’estero per meriti culturali e professionali, e
che siano di esempio per l’intera comunità delle possibilità di superamento degli ostacoli per il
raggiungimento delle parità di genere;
DATO ATTO che la manifestazione, con le finalità di cui sopra, si svolgerà il 29 dicembre 2012
presso Palazzo Martini, con un costo complessivo non superiore ad euro 800,00 necessari a far
fronte alle spese promozionali (manifesti e inviti), amplificazione, targhe e altre spese per la
preparazione della sala;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono stati acquisiti
i pareri favorevoli in merito:
 Alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del Settore Servizi Sociali e Scolastici;
 Alla regolarità contabile a firma del Responsabile del Servizio Finanziario;
con voti unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1) di realizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate, la manifestazione
denominata “Oritani nel Mondo”, da svolgere presso Palazzo Martini nella serata del 29
dicembre 2012, che coinvolga tutta la comunità rendendo noti i concittadini che nel corso del
2012 si siano maggiormente distinti sul territorio nazionale e all’estero per meriti culturali e
professionali, e che rappresentino con la loro storia personale le possibilità di superamento
degli ostacoli per il raggiungimento del principio di pari opportunità;

LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs, n. 267/2000;
con voti unanimi, resi in forma palese,
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

