Oggetto:
ATTO DI GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI VAGLIA(FI)



Proposta n.112 del registro generale del Settore U.O. Consiglio Comunale

RISULTANO PRESENTI: GAMBINO, BOTTONE, CAIAZZO, CALIFANO, COSENTINO, DAMIANO, DE PRISCO, DE VIRGILIO, DONATO, LAMBERTI, PAPPALARDO, PEPE, PISACANE, ROMANO, RUSSO, SORRENTINO, STOIA, TORTORA A., TORTORA GIUSEPPE. 


IL CONSIGLIERE DE VIRGILIO RAFFAELE - Fermo restando che io non ero contrario giovedì e non lo sono adesso, io ieri sono andato a fare un giro della chiesa con il signor Grimaldi, io contestavo e contesto ancora la procedura per essere arrivati a questa cosa. Mi associo agli altri per quanto riguarda le commissioni però dopo aver visto quello che ho visto ieri, io vi invito a votare per il gemellaggio perché è una cosa di cui ne vale la pena ed anzi vi invito ad andare a visitare la chiesa. 

ESCE STOIA RAFFAELINA - PRESENTI N. 18 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIERE CALIFANO BERNARDO - Volevo fare una comunicazione di servizio agli altri Consiglieri, l'invito del Consigliere De Virgilio è da seguire perché immaginate che solo nella parrocchia che poi fa anche parte del gemellaggio ci sono delle cose molto antiche, addirittura si parla di quadri del Giordano, e c'è un organo del 1500, forse il più vecchio della Provincia di Salerno. Quindi sono delle cose molto belle da visitare. 

IL PRESIDENTE - Se non vi sono altri interventi passiamo alla votazione per appello nominale. 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO 

GAMBINO      ALBERICO .................................SI 
BARBATO      SALVATORE ................................ASSENTE
BIFOLCO      CLEMENTE .................................ASSENTE
BOTTONE      SALVATORE ................................SI
BUONGIORNO   VALERIO ..................................ASSENTE
CAIAZZO      ANTONIO ..................................SI
CALABRESE    VINCENZO .................................ASSENTE
CALIFANO     BERNARDO .................................SI
CARDILLO     GERARDO ..................................ASSENTE
CASCONE      RENATO ...................................ASSENTE
COSENTINO    CIRO .....................................SI
DAMIANO      ALFREDO ..................................SI
DE MARTINO   CARLO ....................................ASSENTE
DE PRISCO    RAFFAELE MARIA ...........................SI
DE VIRGILIO  RAFFAELE .................................SI
DONATO       ANTONIO ..................................SI
LAMBERTI     LUIGI ....................................SI
PAPPALARDO   ALFONSO ..................................SI
PEPE         RAFFAELE .................................SI
PETTI        GAETANO ..................................ASSENTE
PISACANE     PIETRO ...................................SI
ROMANO       VINCENZO .................................SI
RUSSO        NICOLA ...................................SI
SANTILLI     MATTEO ...................................ASSENTE
SCOLETTI     MARTINO ..................................ASSENTE
SORRENTINO   PASQUALE .................................SI
STOIA        RAFFAELINA ...............................ASSENTE
TORTORA      ARISTIDE .................................SI
TORTORA      GAETANO ..................................ASSENTE
TORTORA      GIUSEPPE .................................SI
TRAMONTANO   ALFONSO ..................................ASSENTE




Secondo la proposta agli atti (n. 112 del registro), istruita dal dipendente Leonilda Bonaduce, e sulla quale sono stati espressi:


A.	Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Capo Settore



Predisposta nei seguenti termini:

Premesso che con deliberazione giuntale n. 263 del 08.09.2003 si stabiliva di avviare tutte le attività tese alla creazione di una cittadinanza attiva e partecipante attraverso, tra l’altro, l’incentivazione delle iniziative di gemellaggio e, contestualmente , si accoglieva la proposta avanzata dalla Confraternita  della SS.Vergine Addolorata di Pagani del gemellaggio con il Comune di Vaglia, per tutti i motivi esplicitati nella parte narrativa della deliberazione citata , che si intende qui integralmente richiamata e trascritta, e si demandava ai Sindaci dei Comuni di Pagani e di Vaglia la sottoscrizione del protocollo d’intesa , quale atto propedeutico alla formalizzazione dell’atto di gemellaggio da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale;

Atteso che in data 4 ottobre 2003, il Sindaco Alberico Gambino ha sottoscritto insieme al Sindaco del Comune di Vaglia il protocollo d’intesa per il gemellaggio tra gli stessi Comuni;

Che, pertanto, lo stesso protocollo è ora sottoposto all’attenzione del Consiglio comunale per la sua approvazione, al fine di dare concreta attuazione a tutte le iniziative in esso descritte :











PROTOCOLLO D’INTESA
     PER IL GEMELLAGGIO
                                                          TRA
IL COMUNE DI PAGANI E IL COMUNE DI VAGLIA


L’anno 2003, il giorno 4 del mese di ottobre
                Il Sindaco del Comune di Pagani, Alberico Gambino
e
il Sindaco del Comune di Vaglia, Renzo Crescioli


Premesso che, con deliberazione  n. 263 del 08/09/2003, la giunta comunale accoglieva la proposta, avanzata dalla Confraternita della SS. Vergine Addolorata di Pagani, del gemellaggio con il Comune di Vaglia, al fine di evidenziare non solo il valore immenso del patrimonio artistico, culturale e religioso che accomuna il nostro Comune a quello di Vaglia, ma anche per evidenziare la motivazione, se possibile ancora più profonda, e, cioè, quella dell’inizio di un comune cammino teso alla comunione e all’affetto fra le genti, quale più alto valore della nostra terra, notoriamente patria di Santi e Beati;

che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19/09/2003 il Comune di Vaglia ha accolto, a sua volta, la proposta di gemellaggio di cui sopra;

 Ritenuto che l’iniziativa di gemellaggio, con tutto quello che essa comporta, nella preparazione, nello svolgimento e nei suoi successivi indispensabili sviluppi, costituisce:
-	un utilissimo strumento di sensibilizzazione politica, di mobilitazione e di cooperazione tra enti locali diversi;
-	uno strumento straordinario di azione interculturale fra regioni diverse sia nazionali che europee che vince pregiudizi, procura un incontro umano fra nord e sud, cuce in prospettiva unitaria le “diversità”, crea autentici legami di amicizia fra giovani di lingue e costumi diversi e verifica complementarietà economica fra città distanti;

CONVENGONO

-	di porre al centro della loro collaborazione l’impegno a che il gemellaggio si alimenti continuamente di adeguate iniziative, valorizzando anche il ruolo delle famiglie tramite l’ospitalità ai cittadini dei Comuni partners;
-	di sviluppare lo scambio di esperienze culturali e religiose, al fine di costruire una “Comunità” al servizio della pace, che valorizzi le identità civiche fondate sulle tradizioni municipali di libertà ed autonomia;
-	di favorire le relazioni tra i due Comuni, in particolare sotto l’aspetto formativo ed organizzativo, al fine della trasferibilità delle buone pratiche intraprese al servizio dei cittadini;
-	di promuovere la diffusione delle rispettive iniziative, in campo culturale, religioso e turistico, nei notiziari locali, sui  rispettivi siti e bollettini istituzionali;
-	di favorire l’ammissione a seminari, corsi, convegni organizzati da ognuno dei due Comuni a condizioni di particolare favore per i rappresentanti degli organi istituzionali e del personale dipendente;
nonché tutte le altre azioni od iniziative che i competenti Organi di ognuno dei due Comuni riterranno opportuno adottare per dare attuazione al presente accordo.

Sottoscritto in Vaglia il giorno 4 ottobre 2003

Il Sindaco del Comune di Vaglia				Il Sindaco del Comune di Pagani
f.to Renzo Crescioli						f.to Alberico Gambino



















di Consiglio Comunale = "di Giunta Comunale" "LA GIUNTA" "IL CONSIGLIO" IL CONSIGLIO COMUNALE


Udita la proposta del Presidente e fattala propria;
Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore;
Visti i pareri espressi;

Presenti 18 Consiglieri, Assenti 13 (Barbato Salvatore, Bifolco Clemente, Buongiorno Valerio, Calabrese Vincenzo, Cardillo Gerardo, Cascone Renato, De Martino Carlo, Petti Gaetano, Santilli Matteo, Scoletti Martino, Stoia Raffaelina, Tortora Gaetano, Tramontano Alfonso)

Con voti favorevoli 18, contrari 0, astenuti 0, espressi per appello nominale, secondo il risultato proclamato dal Presidente


DELIBERA


Di autorizzare il Sindaco del Comune di Pagani a dare attuazione al  gemellaggio con il Comune di Vaglia, realizzando concretamente tutti gli obiettivi ed iniziative prefissati e, per l’effetto, di approvare il protocollo d’intesa sottoscritto dai Sindaci interessati il giorno 4 ottobre 2003, presso il Comune di Vaglia.
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COMUNE di PAGANI
Provincia di  Salerno
Proposta di Consiglio Comunale 

Il Funzionario Istruttore 93= "" "_______________________________" "come da proposta agli atti" come da proposta agli atti
	Visto : L’Assessore al ramo  93= "" "" "come da proposta agli atti" come da proposta agli atti
	Proposta n.112   del 25/11/2003		Registro delle proposte

D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera di Consiglio Comunale  n.93 del 27/11/2003   avente ad oggetto : ATTO DI GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI VAGLIA(FI)

  
			
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000.
		

				U.O. Consiglio Comunale

Si esprime parere    favorevole
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Il Responsabile del Settore
F/to:Leonilda Bonaduce 

    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, -e dell’art 151, comma 4 del D.L.vo 18 agosto   2000 n.267.
U.O. Contabilità Generale

Si esprime parere ____________________________________
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio _________ che presenza la seguente disponibilità:

Somma stanziata ……………………………..  € ______________
Somme impegnate..…………………………..  € ______________
Somma pagate …………………………….…. € ______________
Somma presente atto..………………………..  € ______________
Somma disponibile..………………………….. € ______________

Impegno n° ___________

Li’ _________
								Responsabile Il del Settore
							              



