
 

 
 

 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  56  del Registro in data  19/11/2014 

 

 

OGGETTO: Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - 25 novembre 2014 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  diciannove, del mese di  novembre, alle ore  11.30,  

nella  sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la 

Giunta Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO 
X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 

PREMESSO CHE: 
Il grave fenomeno della violenza contro le donne sta ponendo all’attenzione di enti ed organismi pubblici 
e privati la necessità di attivare con urgenza azioni efficaci per contrastarlo; 
 
In Italia, ogni anno circa 120 donne vengono uccise solo perché donne ed il fenomeno nel 2014 è in 
continua crescita; 
 
La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la 
violenza domestica, approvata il 07.04.2011 e firmata l’11.05.2011 ad Instanbul (Turchia), è il primo 
strumento internazionale giuridicamente vincolante che si propone di prevenire il fenomeno della 
violenza, offrire protezione alle vittime ed impedire l’impunità dei colpevoli; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, sensibile in materia di lotta contro ogni forma di 
violenza sulle donne e fortemente motivata a promuovere azioni che contrastino tale fenomeno, 
aderisce, con l’esposizione pubblica di manifesti ad impatto tematico, alla “Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne” del 25.11.2014; 
 
VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 
Responsabile dell’ufficio proponente; 
 

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi del D. 
Lgs. n. 267/2000; 
 

CON VOTAZIONE UNANIME 

DELIBERA 

DI ADERIRE alla “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” del 25.11.2014 con 
l’esposizione pubblica di manifesti a tema; 
 
DI DARE MANDATO al responsabile del servizio interessato di provvedere a tutti gli adempimenti 

consequenziali alla presente deliberazione; 

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/00. 

 
 
 



 
 

Deliberazione di Giunta Comunale  n.   56  del  19/11/2014 

 

OGGETTO: Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - 25 novembre 2014 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 18/11/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Sonia Bugno 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  18/11/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   21/11/2014  al06/12/2014; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000), con prot. n°______; 

 

Castiglion Fibocchi, 21/11/2014  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 

 

□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 

 

X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 

 

 

Castiglion Fibocchi, 21/11/2014  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 

 

 

 

 


