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CCOOMMUUNNEE  DDII  CCEERRCCHHIIAARRAA  DDII  CCAALLAABBRRIIAA  
  

PROVINCIA DI  CCOOSSEENNZZAA 
  

 

 
 

 

DELIBERAZIONE CC OO PP II AA   AA LL BB OO  DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

 
N. 45 DEL REG. GENERALE  
 

DATA: 26/06/2013 
 

O G G E T T O : 
 

Approvazione convenzione con l'associazione di 
volontariato denominata A.N.A.S  Associazione 
Nazionale di Azione Sociale con sede in 
Palermo.           

 

L’anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di giugno alle ore diciotto e minuti 
zero nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
   

1. CARLOMAGNO Dott. Antonio Sindaco Presente 

2. LUCENTE Antonio Vice Sindaco Presente 

3. CERCHIARA Pietro Assessore Assente 

4. GUARAGNA Mario Assessore Presente 

5. ARMENTANO Giuseppe Assessore Assente 
   

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 2 

 
ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. Dott. Nicola MIDDONNO in qualità di SEGRETARIO 
COMUNALE; 
 

ASSUME la presidenza il Sig. CARLOMAGNO Dott. Antonio in qualità di Sindaco, il quale, 
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

LL AA   GG II UU NN TT AA   CC OO MM UU NN AA LL EE   
 
PREMESSI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000 dai responsabili dei servizi; 
 

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata; 
 

CON VOTI unanimi in forma palese; 
 

DD EE LL II BB EE RR AA   
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione che segue dichiarandola con distinta 
unanime votazione immediatamente eseguibile. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sul territorio comunale è operativa, una associazione di volontariato denominata 
A.N.A.S  Associazione Nazionale di Azione Sociale con sede in Palermo (Città) Via Veronica 
Gambara n. 6 C.F.: 05662920825, denominato “soggetto attuatore”, rappresentato dalla 
Prof,ssa Alessandra Giannola, nata a Palermo il 23/09/1973, persona delegata per la presente 
convenzione, Presidente Provinciale dell’Associazione ANAS di Cosenza. Giuseppe Lufrano 
nato a Roseto capo Spulico (CS) il 27/01/1962. 
Ricordato che detta Associazione, voluta ed incoraggiata dall’Amministrazione Comunale è 
presente su tutto il territorio nazionale con articolazioni regionali, provinciali, zonali e 
delegazioni comunali.  
Tra gli scopi principali dell’ente vi è quello del benessere psico-fisico dei propri associati 
attraverso la pratica sportiva amatoriale, usufruendo delle strutture messe a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale;  
Vista la legge 11 agosto 1991, n° 266 ed in particolare l'art. 7, che prevede la possibilità per i 
Comuni di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito 
registro regionale;  
Ritenuto quindi opportuno addivenire alla stipula, per l’anno 2013, di una convenzione, avente  
durata annuale e rinnovabile a scadenza mediante accordo tra le parti;  
Visto a tale riguardo lo schema di convenzione, allegato al presente atto (allegato A) per 
formarne parte integrante e sostanziale:  
Ritenuto di approvare detto documento, atteso le finalità sociali dello stesso,  e procedere 
pertanto alla sottoscrizione della Convenzione dando atto che la stessa ha durata annuale, a 
decorrere dalla data odierna e potrà essere rinnovata previo accordo espresso delle parti;  
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e contabile, espressi 
rispettivamente dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 ed attestata da quest’ultimo la copertura 
finanziaria, ai sensi del successivo art. 151, comma 4 e la conseguente annotazione contabile;  
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 

 

1) Di considerare ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante, formale e 
sostanziale  
della presente deliberazione e che si intende recepita e riportata al presente punto del 
dispositivo;  
2) Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione (allegato A) per 
formarne parte integrante e sostanziale, regolante gli accordi tra il Comune e la locale 
associazione di volontariato denominata A.N.A.S  Associazione Nazionale di Azione Sociale 
con sede in Palermo (Città) Via Veronica Gambara n. 6 C.F.: 05662920825, al fine di ottenere il 
miglior risultato possibile ;  
6) Di dare mandato al Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune, per la stipula 
della convenzione in parola;  
Infine, la Giunta Comunale, in relazione all’urgenza che rivestono i conseguenti adempimenti, 
con voto unanime;  

DELIBERA 

 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.  
134 -comma 4- del D. Lgs.vo 267/2000 (T.U.O.E.L.). 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to: CARLOMAGNO Dott. Antonio 

 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. Nicola MIDDONNO 

 
 
Si dichiara che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di 
questo Comune. 
 
Cerchiara di Calabria, lì 04/07/2013 Il Segretario Comunale 

Dott. Nicola MIDDONNO 
 

 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 

 

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 04/07/2013 e vi 
resterà per 15 giorni consecutivi. N.       del Registro Pubblicazioni. 
CHE, ai sensi del successivo art. 125, contestualmente viene data comunicazione in 
elenco ai capigruppo consiliari ( Prot. N.       del _________________________) 

 

Cerchiara di Calabria, lì 04/07/2013 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:Dott. Nicola MIDDONNO 

 

 
 

[  ] Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza riportare, 
entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000. 
 

 

Cerchiara di Calabria, lì 03 lug 2013 Il Segretario Comunale 
F.to:Dott. Nicola MIDDONNO 

 

 
 

 

D I C H I A R A Z I O N E   D I   E S E C U T I V I T À 
 

 

 

[ X ]  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
dall’Organo deliberante.  
 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. Nicola MIDDONNO 
 

[   ]  La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal       in quanto: 

[   ]  Decorsi 10 giorni della pubblicazione all’Albo Pretorio 

[   ]  Decorsi, senza esito, 15 giorni dalla richiesta di esame al Difensore Civico. 

[   ]  Confermata dal Consiglio Comunale con atto n. ____ del __________. 
 

 Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. Nicola MIDDONNO 

 

 


