C I T T A’ D I P I Z Z O
Provincia di Vibo Valentia

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Nr. 46 del Reg.
OGGETTO:

Data 11 Marzo 2013

ADESIONE
ALL’ASSOCIAZIONE
DI
COMUNI
“FEDERAZIONE EUROPEA CITTA’ NAPOLEONICHE”.

DENOMINATA

L’anno duemilatredici il giorno undici del mese di marzo alle ore 18.00, in Pizzo, nella Casa
Municipale si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Sigg.:
CALLIPO
ANELLO
MAZZEI
MAGLIA
PASCALE

Gianluca
Fabrizio
Mariacristina
Giacinto
Maria Francesca

PRESIDENTE
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale Dr. Domenico Libero SCUGLIA
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la nota acquisita a protocollo generale del Comune in data 27/12/2012, al n. 30932, con la
quale il Presidente dell’Associazione Culturale G. Murat Onlus di Pizzo segnala l’esistenza, in
ambito europeo, dell’Associazione Internazionale di Comuni denominata “FEDERAZIONE
EUROPEA DELLE CITTÀ NAPOLEONICHE”, che accoglie tutti i Comuni ed i siti coinvolti nella
storia napoleonica. Tra gli scopi dell’Associazione emerge quello di favorire gli scambi culturali,
anche attraverso esposizioni, manifestazioni artistiche e culturali con il coinvolgimento delle scuole;
CONSIDERATA la grande valenza ed importanza culturale è volontà dell’Amministrazione
aderire alla suddetta Federazione in quanto potrebbe costituire un’occasione di promozione ed
immagine culturale per il paese;
RITENUTO di aderire a tale iniziativa;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per i motivi evidenziati in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportati e
trascritti:
• di aderire all’Associazione Internazionale di Comuni denominata “FEDERAZIONE EUROPEA
DELLE CITTÀ NAPOLEONICHE”, che accoglie tutti i Comuni ed i siti coinvolti nella storia
napoleonica;
• di dare atto che la presente iniziativa non comporta alcun costo per il Comune;
• di trasmettere copia della presente all’Associazione Culturale G. Murat Onlus, di Pizzo;
• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to Gianluca CALLIPO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Domenico Libero SCUGLIA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, 15 Marzo 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to. Domenico Libero SCUGLIA

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line di questo Ente in data 15 Marzo
2013 al n. _________________ del Reg. Pub. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
L’addetto al Servizio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line di questo Ente in data 15
Marzo 2013 al n. _____________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, come prescritto
dall’articolo 124, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Pizzo 15 Marzo 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Domenico Libero SCUGLIA

