Comune di Spezzano Albanese
Provincia di Cosenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
del If //2/2014
OGGETTO: Adesione Osservatorio Nazionale Amianto.

L'anno duemilaquattordici il giorno
~> del mese di Dicembre alle ore j 4e minuti
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata, con appositi avvisi, la Giunta
Municipale si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome
1. Dott. NOCITI
Ing. LIGUORI
3. D.ssa MARINI
4. MUIA'
5. GALIZIA

Ferdinando
Giuseppe
Caterina
Giuseppe
Maria

Presente
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.SSA LOREDANA LATRONICO.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'ari. 49
D.L.vo 267/00 e s.m. i pareri:

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA
Per quanto riguarda la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE
NON

FAVOREVOLE

DATA

IL RESPONSABILE DEL
Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:
F A V O R E V OLE
NON
COPERTURA FINANZIARLV

SI

FAVOREVOLE

NO

II Responsabile

DATA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che: il 5 settembre 2011 l'Assemblea straordinaria dei Soci ha approvato lo Statuto
dell'Associazione, senza finalità di lucro, denominata "Osservatorio Nazionale sull'Amianto""Ona/Onlus in breve "Ona/Onlus";
Che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale" che, ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo la
denominazione "Onlus" viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna;
Visto l'articolo 3 del citato Statuto il quale elenca gli scopi dell'Associazione consistenti nel
perseguimento delle finalità di solidarietà sociale, di rappresentanza, assistenza morale e
materiale delle vittime dell'amianto e degli altri patogeni e dei loro familiari, nonché dei
lavoratori esposti ad amianto e ad altri rischi professionali, promovendo la tutela della salute e
delle condizioni di vita di ogni persona;
Considerato che l'Associazione ha sede in Roma — Via Crescenzio n. 2, scala 13, interno 3,
ma si possono istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanza in altre
località del territorio nazionale e all'estero;
Visto l'atto datato 1 novembre 2011, con cui si costituisce, a norma dell'articolo 18 della
Costituzione, degli articolo 36-37 e 38 del Codice Civile, del Decreto legislativo 460/1977 e
della Legge 266/2001 la Associazione "Ona/Onlus" - Comitato Provinciale di Cosenza non a
fini di lucro periferica dell'Associazione "Osservatorio Nazionale sull'Amianto- Ona/Onlus";
Atteso che l'Associazione "Ona/Onlus" Comitato Provinciale di Cosenza" non ha fini di lucro,
ma il suo scopo è di perseguire, in ambito locale, gli scopi e le finalità dell'Associazione
"Ona/Onlus";

Accertato che nel nostro territorio l'amianto è presente in molte strutture edili e che numerosi
sono i casi di lavoratori che, esposti ad agenti tossici patogeni, hanno perso la propria vita;
Ritenuto di condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione " Ona/Onlus" di aderire e
sostenere l'attività dell'Associazione "Ona/Onlus" Comitato Provinciale di Cosenza in modo
volontario e gratuito, patrocinando ogni iniziativa, in ragione delle proprie risorse umane e
finanziarie disponibili;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voto unanime reso ed accertato a norma di legge:

DELIBERA

1) Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione "Ona/Onlus";
3) Di aderire e sostenere l'attività dell'Associazione "Ona/Onlus" Comitato Provinciale di
Cosenza in modo volontario e gratuito, patrocinando ogni iniziativa in ragione delle proprie
risorse, umane e finanziarie, disponibili;
4) Di dare atto che l'adesione non comporta alcun esposto finanziario;
5) Di demandare al Sindaco per la firma della lettera di adesione.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del d.lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
II Sindaco
D&C Ferdinando NOCITI

CERTIFICATO

PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal i^/J^/2014 ed è contestualmente comunicata
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DICHIARAZIONE

DI

ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Alt. 134, comma 4,_del D.L.vo n.
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