Deliberazione di Giunta Comunale n° 106 del 15/11/2017

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
(Provincia di Arezzo)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
COPIA

Deliberazione n. 106 del Registro in data 15/11/2017
OGGETTO:

Adesione alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e
organizzazione iniziativa.

L’anno duemiladiciassette, il giorno quindici, del mese di novembre, alle ore 10.15, nella
sede Comunale, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Risultano all’appello nominale:
COMPONENTI

Presenti
X

MONTANARO SALVATORE- SINDACO
FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO

X

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO

X

Presenti: 3 Assenti:

Assenti

0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Ornella Rossi il quale provvede alla
stesura del presente verbale.
Il Sindaco constatato il numero legale
dell’argomento di cui all’oggetto.

degli intervenuti, passa alla trattazione

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs.
18/08/2000, n° 267 e firmati digitalmente, apposti sull’originale dell’atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. e il cui testo si riporta di seguito;
Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005;
Con votazione unanime favorevole

DELIBERA
Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione.
Successivamente, con separata ed unanime votazione

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate nella
proposta.
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IL SINDACO
Premesso che il 25 novembre è stato scelto dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite come
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ricordando il giorno in
cui un gruppo di donne attiviste si riunirono nell'Incontro Femminista Latinoamericano e dei
Caraibi, a Bogotà nel 1981;
Richiamata la “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, trattato internazionale meglio
conosciuto come “Convenzione di Istanbul”;
Ripreso e condiviso quanto definito dalla summenzionata Convenzione di Istanbul, in
particolare all’art.3: “con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare
una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente
tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni
o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di
compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica,
che nella vita privata”;
Considerato che In Italia negli ultimi dieci anni le donne uccise sono state 1.740, di cui 1.251 (il
71,9%) in famiglia e che anche nel 2017 la media di femminicidi è, al momento, di una vittima
ogni tre giorni;
Preso atto, dunque, che Il grave fenomeno della violenza contro le donne sta ponendo
all’attenzione di enti ed organismi pubblici e privati la necessità di attivare azioni efficaci per
contrastarlo;
Atteso che l’Amministrazione comunale di Castiglion Fibocchi, sensibile in materia di lotta
contro ogni forma di violenza sulle donne e fortemente motivata a promuovere azioni che
contrastino tale fenomeno, intende organizzare una serata di dibattito e riflessione sul tema
durante la quale apporre all’interno della Sala consiliare una targa in ricordo di tutte le donne
vittime di violenza;
Rilevata, inoltre, la necessità di diffondere il programma della iniziativa mediante l’affissione di
manifesti nelle bacheche delle pubbliche affissioni presenti sul territorio comunale;
Ritenuto, dunque, di fornire apposito atto di indirizzo agli uffici competenti al fine di poter
procedere all’organizzazione della manifestazione, con l’assunzione dell'impegno di spesa
connesso all’acquisto della targa commemorativa e dei manifesti informativi;
Visto lo Statuto;
Visto il D.lgs 18/08/2000 n. 267;

PROPONE
Di aderire alla “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” 2017 organizzando nella
sala del Consiglio Comunale, una serata di dibattito e riflessione sul tema della violenza contro
le donne, durante la quale apporre all’interno della Sala consiliare una targa in ricordo di tutte
le donne vittime di violenza;
Di disporre che la spesa complessiva per l’organizzazione dell’evento non sia superiore ad €.
150,00;
Di dare mandato al responsabile del servizio cultura per l’adozione di tutti gli atti consequenziali
alla deliberazione che scaturirà dalla presente proposta, al fine di procedere all’acquisizione
dei beni in premessa;
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Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la deliberazione che scaturirà dalla
presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267, dato l’approssimarsi della data dell’evento.
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla
proposta di deliberazione:
ADESIONE

ALLA

GIORNATA

INTERNAZIONALE

CONTRO

LA VIOLENZA

SULLE

DONNE

ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data, 14/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Fausto; Fausto Rampi; Rampi

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data, 15/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli

I pareri sopra riportati sono copia analogica di originale firmato digitalmente si sensi del D.Lgs
82/2005

E
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO PRESIDENTE
FTO DOTT. MONTANARO SALVATORE

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

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 17/11/2017 al 02/12/2017;
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto
Legislativo 267/2000);
Castiglion Fibocchi, 17/11/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata
dichiarata:
Immediata esecutività
Castiglion Fibocchi, 15/11/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì 17/11/2017
Il SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

