Delibera non soggetta a controllo
preventivo di legittimità
Dichiarata immediatamente esecutiva
(Art. 12, 2° Comma L.R. 3/12/1991,N.44)

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 97 del

18/08/2016

OGGETTO: Realizzazione di uno sportello antiviolenza nel Comune di Santa
Margherita di Belice: sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con l’associazione
“Diritti Umani Contro tutte le violenze CO.TU.LE.VI”.L’anno duemilasedici, il giorno diciotto, del mese di agosto, alle ore 14,15 nella
Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg:
Sindaco

VALENTI Francesco

Presente
SI

Assessore

MORREALE Paolo

SI

Assessore

BONIFACIO Tanino

SI

Assessore

MORREALE Vita

NO

Assessore

RABITO Filippo

NO

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del 23/12/2000.
Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in
oggetto.
Dopo breve discussione.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12
della L.R. 30/2000;
Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla “in toto”;
Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema
predisposto senza alcuna variazione;
Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e
previa proclamazione del Sindaco;
DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere
in merito.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERA DI G.C.

OGGETTO:

Realizzazione di uno sportello antiviolenza nel Comune di Santa
Margherita di Belice: sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con
l’Associazione diritti Umani contro tutte le violenze –CO.TU.LE.VI.

Iniziativa della proposta:

Il Sindaco
F.to (Dott. Francesco Valenti)

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. N.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente
proposta, i seguenti pareri:
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole;.
li, 18/08/2016
Il Segretario Comunale
F.to ( Dott.ssa Antonina Ferraro)

2)Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:
parere favorevole;
x parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile;
lì, 18/08/2016
Il Responsabile del Sett. Finanziario
F.to (G. Colletti)

Premesso che lo sportello antiviolenza si inserisce in un quadro di politiche volte a diffondere la
cultura della non violenza e a contrastare e rimuovere il fenomeno della violenza intra ed extra
familiare;
Che tali obiettivi sono una priorità per l’Amministrazione Comunale che afferma l’impegno di
definire ed attuare una politica locale volta a sensibilizzare i cittadini sul tema della non
violenza,assicurando ai soggetti che subiscono atti di violenza il diritto ad un sostegno per
consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria
integrità fisica e la propria dignità;
Considerato che la realizzazione di uno sportello antiviolenza nel comune di Santa Margherita di
Belice risponde alle necessità di un territorio caratterizzato da significative trasformazioni sociali e
demografiche;
Che il comune ha acquisito al protocollo n. del
la manifestazione di interesse da parte
dell’Associazione CO.TU.LE.VI. per la realizzazione di uno sportello antiviolenza al fine di
ampliare il proprio raggio di azione alle attività già intraprese nel settore e dare un forte contributo
per l’affermazione dei diritti umani, sociali e politici delle persone più povere ed emarginate;
Che si è venuti nella determinazione di sottoscrivere un Protocollo d’Intesa ( il cui documento si
allega alla presente deliberazione, indicandolo come allegato ”A”) , che definisce le finalità e
disciplina le modalità attuative dello Sportello, per assicurare il funzionamento e vincolare i
firmatari all’esercizio delle proprie funzioni;
Dato atto che i contenuti del Protocollo d’Intesa risultano coerenti alle finalità da perseguire;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del Protocollo d’Intesa proposto;
Viste le leggi vigenti in materia;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Viste le vigenti disposizioni;
PROPONE
Per le motivazioni ampiamente esposte in premessa e qui integralmente richiamate:
1) Di istituire uno sportello antiviolenza nel Comune di Santa Margherita di Belice, volto a
diffondere la cultura della non violenza e a contrastare e rimuovere il fenomeno della violenza, per
assicurare ai soggetti svantaggiati il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e
rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la propria
dignità.
2) Di approvare il Protocollo d’Intesa per la realizzazione di uno sportello antiviolenza nel comune
di Santa Margherita di Belice.
3) Di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa.
4)Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione, scaturente dall’approvazione
della presente proposta, ai sensi dell’art.12,c.2 della L.R.n.44/91;

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to: Arch.Paolo Morreale

IL SINDACO
f.to: Dott. Francesco Valenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

============================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R.
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on–line, per il giorno 19/08/2016 e vi rimarrà affissa per giorni 15
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 22/08/2016

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale

f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

f.to:G.Catalano / V. Montelione

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì ________
IL SEGRETARIO COMUNALE

