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Proposta n. 9 del registro generale del Settore U.O. Affari Istituzionali.-   

 
RISULTANO PRESENTI: GAMBINO, BIFOLCO, BOTTONE, CALIFANO, CASCONE, 
COSENTINO, DE PRISCO, DE VIRGILIO, LAMBERTI, LAVORANTE, PEPE, PISACANE, 
RUSSO, SORRENTINO, TRAMONTANO, VIOLANTE. 
 
 

A. Secondo la proposta agli atti (n. 9 del registro), dell’Assessore Ciro Gallo  
 

B. Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, 
dal Ragioniere Capo, afferente alla disponibilità di bilancio. 

 
 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 

In data 28 novembre 2006 , con regolare atto notarile rep.n. 64085, si è costituita l’Associazione 
senza fini di lucro denominata “Pysanka” , la cui attività è diretta all’integrazione tra razze , culture 
e lingue differenti, all’organizzazione di servizi in favore di persone provenienti da paesi diversi 
dall’Italia , extra-comunitari e neo-comunitari, alla realizzazione di iniziative culturali , sociali ed 
economiche dirette alla sopravvivenza ed alla valorizzazione della originalità culturale delle 
persone che raggiungono l’Italia , in modo da arricchire anche le occasioni di conoscenza e di 
confronto con i residenti in Italia; 

 
Nel corso dei primi mesi di attività la predetta Associazione ha già avviato e programmato concrete 
iniziative finalizzate all’ascolto , orientamento, accompagnamento ai servizi e consulenza per gli 
extra-comunitari  e neo-comunitari residenti e/o domiciliati; 

 
L’Assessore allo Sport, tempo libero, sviluppo, strutture pubbliche, zone periferiche ha inoltrato 
propria nota alla responsabile dell’U.O. Consiglio comunale  - prot.n.5242 del 20 febbraio 2007 - , 
rappresentando che è volontà dell’Amministrazione conferire lo status di organismo esterno del 
Consiglio comunale all’Associazione multietnica “Pysanka” , nonché, per la valenza dei servizi 
offerti ai cittadini stranieri residenti/domiciliati in Pagani, attribuire all’Associazione in parola una 
sede stabile e risorse strumentali e finanziarie adeguate; 

 
Sulla scorta di tale disposizione è predisposto specifica proposta deliberativa che è sottoposto 
all’esame e alle valutazioni dell’organo consiliare per le conseguenti determinazioni 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
Udita la proposta del Presidente e fattala propria; 
Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 
Visto lo Statuto comunale , Capo I , artt. 25, 26,27,28,29; 
Visto il d.lgs.267/2000; 
 
IL PRESIDENTE - Se non ci sono richieste di intervento passiamo alla votazione per appello 
nominale. 
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IL SEGRETARIO PROCEDE ALL’APPELLO: 
 
GAMBINO  ALBERICO ................................. SI 
BARBATO      SALVATORE ............................ ASSENTE 
BIFOLCO       CLEMENTE ................................. SI 
BOTTONE     SALVATORE ............................. SI 
BUONGIORNO    VALERIO ..................................  ASSENTE  
CAIAZZO        ANTONIO .................................. ASSENTE  
CALABRESE  VINCENZO ................................. ASSENTE  
CALIFANO     BERNARDO ............................... SI 
CARDILLO     GERARDO .................................. ASSENTE  
CASCONE     RENATO ................................... SI 
COSENTINO     CIRO ..................................... SI 
DE MARTINO    CARLO .................................... ASSENTE  
DE PRISCO     RAFFAELE MARIA ................... SI 
DE VIRGILIO   RAFFAELE ................................. SI 
DONATO         ANTONIO .................................. ASSENTE  
LAMBERTI      LUIGI .................................... SI 
LAVORANTE  FERDINANDO ………………….. SI 
PAPPALARDO    ALFONSO .................................. ASSENTE  
PEPE           RAFFAELE ................................. SI 
PETTI          GAETANO .................................. ASSENTE  
PISACANE     PIETRO ................................... SI 
ROMANO        VINCENZO ................................. ASSENTE  
RUSSO          NICOLA ................................... SI 
SANTILLI       MATTEO ................................... ASSENTE  
SCOLETTI       MARTINO .................................. ASSENTE  
SORRENTINO    PASQUALE .............................. SI 
TORTORA       ARISTIDE ................................. ASSENTE  
TORTORA       GAETANO ..................................  ASSENTE  
TORTORA       GIUSEPPE ................................. ASSENTE  
TRAMONTANO    ALFONSO ................................ ASTENUTO 
VIOLANTE  VINCENZO …………………….. SI 
 
 Presenti 16 Consiglieri, Assenti 15 (Barbato, Buongiorno, Caiazzo, Calabrese, Cardillo, De 
Martino, Donato, Pappalardo, Petti, Romano, Santilli, Scoletti, Tortora Aristide, Tortora Gaetano, 
Tortora Giuseppe) 
 
Con voti favorevoli 15, astenuto 1(Tramontano), espressi per appello nominale, secondo il risultato 
proclamato dal  Presidente 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato, per cui si intende 
qui integralmente ripetuto e trascritto; 
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Conferire all’Associazione multietnica “Pysanka” lo status di organismo esterno del Consiglio 
comunale , dotata di propria ed assoluta autonomia organizzativa e gestionale , attraverso il quale 
realizzare due scopi di interesse sociale e culturale: 

a) organizzare servizi in favore di persone provenienti da paesi diversi dall’Italia, extra 
comunitari e neo-comunitati; 

b) realizzare iniziative culturali, sociali ed economiche finalizzate alla sopravvivenza e 
valorizzazione della originalità culturale degli immigrati , in modo da arricchire anche le 
occasioni di conoscenza e di confronto con i residenti in Italia; 

 
 
Attribuire alla predetta Associazione , senza fini di lucro, una sede stabile e risorse strumentali 
adeguate da individuarsi con specifico atto deliberativo dell’Organo esecutivo. 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

Proposta di Consiglio Comunale 
 
Il Funzionario Istruttore come da proposta agli atti 
 Visto : L’Assessore al ramo  come da proposta agli atti 
 Proposta n.  9   del 20/02/2007  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera   di Consiglio Comunale  n. 7 del     30/03/2007   
avente ad oggetto : RICONOSCIMENTO STATUS DI ORGANISMO ESTERNO CONSIGLIO 
COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE ''PYSANKA'' - 

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

   
 
     U.O. Affari Istituzionali 
 
Si esprime parere – l’eventuale determinazione favorevole è in deroga al regolamento   
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
F/to: Dr.ssa Leonilda Bonaduce 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

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 
presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…. € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
        Il Responsabile del Settore 

       

 


