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BOLOGNESI ALESSANDRO ASSESSORE P

L'anno  duemilaventi il giorno  diciassette del mese di
settembre alle ore 09:00, nella sede comunale, convocata dal
Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale

All’appello risultano:

   CARLA' CAMPA FILIPPO

PIERI SANDRA ASSESSORE P

BACCIOTTI LAURA VICE SINDACO

VICHI FRANCO ASSESSORE P

P

Risultano pertanto PRESENTI n.   5 e ASSENTI n.     0.

PARTECIPA il Dr. DUPUIS MARIA BENEDETTA in qualità di SEGRETARIO
COMUNALE , incaricato della redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti , il Sig. CARLA' CAMPA
FILIPPO - SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento sopra indicato.

SINDACO P

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.101 DEL 17-09-20

DELIBERA DI GIUNTA n. 101 del 17-09-2020 - COMUNE DI VICCHIO

Oggetto: Adesione  del Comune di Vicchio alla campagna mon=
diale "Cities for Life", Città per la Vita - Città
contro la pena di morte
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta, ns. prot. n. 11694/2020, della Comunità di Sant’Egidio,
fondatrice della rete di Municipalità “Città per la Vita/ Città contro la pena di Morte”
– “Cities for life/Cities against the Death Penalty”, che rappresenta, in Europa e nel
mondo, la comune volontà di accelerare la definitiva scomparsa della pena capitale
dal panorama giuridico e penale degli Stati;

CONSIDERATA la votazione sulla Risoluzione delle Nazioni Unite per una
Moratoria universale delle esecuzioni capitali, che si terrà nel mese di dicembre
2020 in seno all’Assemblea Generale dell’ONU;

ACCERTATO che l'adesione all'iniziativa non comporta oneri a carico del bilancio
comunale;

CONSIDERATA la volontà del Comune di Vicchio di aderire all’iniziativa della
Comunità di Sant’Egidio “Città per la Vita/ Città contro la pena di Morte”– “Cities for
life/Cities against the Death Penalty” e si impegna a fare di questa adesione motivo
di accresciuta responsabilità, operando in tutti gli ambiti di propria competenza
perché siano assicurati spazi di adeguata informazione e sensibilizzazione sulle
motivazioni del rifiuto di tale pratica e sul progresso della campagna abolizionista
nel mondo;

PRESO ATTO del parere reso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 del
D.L.vo 267/2000.

RILEVATO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria dell’Ente e che pertanto non è necessario
acquisire il parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in merito
alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147bis e 153, comma 4, del D.lgs
267/2000;

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto
consente di attestare la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone art. 147bis del D.lgs 267/2000;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18
agosto 2000, n. 267;
• lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa espresso che qui si intende integralmente riportato:

DI ADERIRE, per quanto detto in premessa, all’iniziativa della Comunità di1.
Sant’Egidio “Città per la Vita/ Città contro la pena di Morte”– “Cities for
life/Cities against the Death Penalty” e si impegna a fare di questa adesione
motivo di accresciuta responsabilità, operando in tutti gli ambiti di propria
competenza perché siano assicurati spazi di adeguata informazione e
sensibilizzazione sulle motivazioni del rifiuto di tale pratica e sul progresso
della campagna abolizionista nel mondo;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico2.
del bilancio comunale;

DI DICHIARARE con successiva e separata votazione favorevole unanime3.
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 4°
comma del D.lgs. N. 267 del 18.08.2000.



Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)

C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

COMUNE

di

VICCHIO

DELIBERA DI GIUNTA n. 101 del 17-09-2020 - COMUNE DI VICCHIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA
G.M. N. 101 DEL 17-09-20

Oggetto: Adesione  del Comune di Vicchio alla campagna mon=
diale "Cities for Life", Città per la Vita - Città
contro la pena di morte

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio SVIL.ECON.- CULTURA -
PUBBL.ISTRUZ. - SERV.SOCIALI, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo
nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla
sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PINTOZZI OLIMPIA

Li, 16-09-20

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del servizio di
Ragioneria dichiara che la presente deliberazione non è rilevante
sotto il profilo contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  GRAMIGNI LUCIA

Li, 17-09-20
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO         Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARLA' CAMPA FILIPPO F.to DUPUIS MARIA BENEDETTA


