
DELIBERA DI GIUNTA N. 6 Del 01/02/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 ORIGINALE

Delibera N. 6 del 01/02/2022

Proposta N. 7 del 31/01/2022

OGGETTO: Adesione del Comune di  NICOLOSI all'iniziativa denominata Tecum 
– insieme a te.

L'anno duemilaventidue addì uno del mese di febbraio alle ore 13:00 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
7 del 31/01/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Grazia Sciuto ________________________
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PRESO ATTO che:

 - Il progetto Tecum mira a contribuire e contrastare fenomeni di odio, intolleranza e 
discriminazione valorizzando la diversità in ogni sua accezione e promuovendo l’interazione 
culturale, sociale ed
economica, favorendo il consolidarsi di una società inclusiva attraverso azioni e forme di 
partecipazione attiva degli alunni, della popolazione e delle istituzioni.
 - Con il presente progetto, grazie all’attivazione di una rete di associazioni ed enti locali che 
coinvolge le regioni della Sicilia e della Sardegna, si intende assicurare in ambito educativo la 
diffusione di conoscenze, competenze e attitudini orientate alla valorizzazione della diversità,
 - il progetto si svilupperà dal 1 giugno 2022 fino a maggio 2024,Capofila del progetto  è il Comune 
di Valverde e di Catania e ne sono partner: Il gruppo di Consiglieri di parità della Sicilia e 
Sardegna, 20 comuni Sardi e Siciliani con le rispettive 20 scuole, università, gli uffici regionali 
Unesco della regione Sicilia e Sardegna, vari professionisti del lavoro e varie associazioni locali.
TENUTO CONTO che :

 - l'Ente ritiene l'iniziativa  di alto valore e pertanto  si impegna a  promuovere  le attività previste 
dal progetto;

 - intende partecipare al progetto  e sottoscrivere l'accordo di Partenariato col Comune capofila del 
progetto;

VISTO

- Il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- La L.R. n.30/2000;

-  Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di

recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore

e di servizio;

- Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- Lo Statuto comunale di questo Ente;

- L’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Tutto ciò premesso

PROPONE  
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di approvare:

 1. la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

 2. l’adesione del Comune  di  NICOLOSI  all'iniziativa denominata Tecum – insieme a te;

 3. il bando, il progetto e il modello di accordo di partenariato allegati alla presente quali  parte 
integrante e sostanziale;

 4. di dare mandato al Sindaco nella qualità di rappresentante legale dell'Ente di sottoscrivere 
l'accordo di Partenariato col Comune capofila del progetto;
 5. di dare atto che l’adesione al progetto in argomento verrà attuata mediante la collaborazione ai fini della 
realizzazione delle attività previste nel progetto;                                                                 

 6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente locale, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 ed è pertanto qualificabile ad 
invarianza finanziaria ; 4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.                                                                                                         

       

Il Responsabile del Settore     
    PIAZZA LINDA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.7 del 31/01/2022 ,avente per Oggetto:”Adesione del Comune 
di  NICOLOSI all'iniziativa denominata Tecum – insieme a te.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

  IL Sindaco    
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Maria Grazia Torre     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


