
Determinazione del SindacoSDS n° 122 del 18/06/2019

 Il SINDACO
 1.4.SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, DEMOGRAFICI, ELETTORALI E STATISTICI

OGGETTO: CONCESSIONE DEL PATROCINIO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
ACCOGLIENZA SAHARAWI PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
SOCIALE “MI CASA ES TU CASA”

Premesso che l’Amministrazione Comunale riconosce il diritto dei popoli all’autodeterminazione, che i 
circa 200.000 Saharawi, dei campi profughi di Tindourf (Algeria) hanno realizzato una delle 
esperienze politiche e sociali più interessanti del nostro secolo: la costruzione di uno Stato in esilio;
 
Atteso che questa amministrazione è impegnata in modo continuo ed efficace nelle politiche dell’inclusione sociale, 
dell’accoglienza e delle pari opportunità;
 
Vista  la  nota  protocollo  n°  21913/2019 con  la  quale  la  signora  Sara  Scudero,  in  qualità  di  legale  rappresentante 
dell’Associazione  di  Promozione  Sociale  “Mi  casa  es  tu  casa”, chiede  il  Patrocinio  dell’Ente  per  il  progetto  di 
accoglienza estiva dei bambini del Saharawi durante i mesi di luglio e agosto 2019.
Valutato che il patrocinio si sostanzia nelle seguenti azioni:

 -          supporto organizzativo durante la permanenza dei bambini nei mesi di luglio e agosto 2019;

-          la possibilità per l’associazione di partecipare ad eventi organizzati dal comune;

-          la possibilità di diffusione dei comunicati stampa attraverso i canali dell’amministrazione;

      -          incontro con la V commissione consiliare;

Considerato che, per l’alto valore sociale dell’iniziativa, il Sindaco ha espresso parere favorevole alla concessione del 
patrocinio apponendolo in calce alla nota citata al precedente punto;
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto il T.U.E.L.

DETERMINA
Per quanto esposto nella parte motiva che qui si intende integralmente riportato e approvato:

 Approvare il sostegno al progetto di accoglienza dei bambini Saharawi nei mesi di luglio e agosto 2019;

 Concedere il Patrocinio a sostegno della predetta attività;

 Dare atto che la compartecipazione di questo ente si sostanzia nelle seguenti azioni: 
           - supporto organizzativo durante la permanenza dei bambini nei mesi di luglio e agosto 2019;
           - la possibilità per l’associazione di partecipare ad eventi organizzati dal comune;

- la possibilità di diffusione di comunicati stampa attraverso i canali dell’amministrazione, per far     conoscere  
la condizione dell’infanzia saharawi;

          - incontro con la V commissione consiliare;
 4. Richiedere che venga riportata sul materiale promo-pubblicitario la seguente dicitura: “Con il patrocinio della  
città di Acireale”; 
5. Attestare, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:
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a)    l’assenza  di  qualsiasi  ipotesi  di  conflitto  di  interessi,  anche  meramente  potenziale,  con  quanto  testè  
determinato ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge. 
N. 190/2012;

      b)    la regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall’art.147 bis del D.lgs.n. 
267/2000 e s.m.i., e del regolamento comunale sui controlli interni (art.4, comma 4);

6.      Dare atto, infine, che:
a)    copia  della  presente  determinazione  sarà  pubblicata  all’albo  pretorio  on  line  del  sito  telematico 
istituzionale  dell’Ente  (www.comune.acireale.ct.it),  sia  agli  effetti  della  pubblicità  legale  di  cui  alla  L.  n. 
39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 della L.R. n. 22/2008, come novellato dall’art. 6, comma  
1, della L.R. n. 11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia;
b)   copia  verrà  inserita  sia  nel  sito  istituzionale  telematico  dell’Ente,  sia  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente pertinente;

 

Acireale,  18/06/2019 Il SINDACO
ALI' STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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