
 
L A       G I U N T A         P R O V I N C I A L E 

 
 

L’Anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di settembre si è riunita la Giunta Provinciale 
convocata per le ore 11,00 con l’intervento dei Signori: 
 
 
 ZINGARETTI NICOLA PRESIDENTE   ASSENTE  

 
D’ELIA CECILIA VICE  PRESIDENTE 
  
CECCHINI  CLAUDIO ASSESSORE  
CIVITA  PIER  MICHELE ASSESSORE                          
COLACECI  AMALIA ASSESSORE  
LO FAZIO AURELIO ASSESSORE ASSENTE 
PALUZZI EZIO         ASSESSORE 
PRESTIPINO PATRIZIA ASSESSORE ASSENTE 
ROSATI ANTONIO ASSESSORE 
SMERIGLIO MASSIMILIANO ASSESSORE ASSENTE 
STELLA PAOLA RITA ASSESSORE ASSENTE 
VINCENZI MARCO ASSESSORE 
VISINTIN SERENA ASSESSORE   

 
 
Assume la Presidenza la VicePresidente Dott.ssa CECILIA D’ELIA, partecipa il Dott.  
VINCENZO  STALTERI  Segretario  Generale   
_____________________________________________________________________________ 

 
D E L I B E R A Z I O N E     N. 605/29 

 
del 21.09.2011  

 
 
 
 

Adesione Associazione “Avviso Pubblico”. Enti Locali e Regioni per la Formazione Civile 
Contro le Mafie”. 
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OGGETTO: Adesione Associazione “Avviso Pubblico”. Enti Locali e Regioni per la 

Formazione Civile Contro le Mafie”. 
 
 
Su proposta del Sig. Presidente, Nicola Zingaretti, 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 
VISTE: 
 
la propria Deliberazione n. 8/2 del 16/02/2011 con la quale è stato approvato il PEG per 

l’anno 2011; 
  
la Deliberazione di C.P. n. 61 del 22/12/2010 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2011 ed il pluriennale 2011 - 2013; 
  
CONSIDERATO: 
  
che in vaste zone del paese, un vero e proprio “contropotere” criminale si oppone alla 

legalità democratica fondandosi sull'accumulo di ricchezze illegali, esercitando  il dominio dei 
più forti sui più deboli attraverso l'uso della violenza, negando i più elementari diritti di 
cittadinanza, tentando di piegare ai suoi scopi le istituzioni democratiche;  

  
che l'influenza delle organizzazioni criminali non è più limitata alle tradizionali zone 

d'insediamento e  che le stesse rappresentano la più forte insidia alla convivenza civile, alla 
saldezza e alla credibilità delle istituzioni democratiche, al corretto funzionamento 
dell'economia; 

  
che in questi anni, si è mobilitata gran parte della società civile, ed associazioni di 

volontariato laico e cattolico al fine di chiamare le istituzioni, di ogni ordine e grado, a svolgere 
un ruolo di stimolo, di coordinamento e di sostegno all'azione di contrasto alla criminalità;  

  
PRESO ATTO che nell’anno 1996 si è costituita l'Associazione “Avviso Pubblico. Enti 

Locali e Regioni per la Formazione Civile Contro le Mafie" la quale riunisce e rappresenta 
Regioni, Province e Comuni con lo scopo, tra gli altri, di diffondere i valori della legalità e della 
democrazia, di attivare azioni di contrasto alla criminalità e alle diverse forme di illegalità, di 
organizzare la istituzione di sportelli antiusura e antiracket, di promuovere la nascita di una rete 
internazionale di Enti Locali impegnati nella prevenzione dei fenomeni di criminalità e illegalità 
e nella promozione dei diritti e della giustizia sociale ecc.; 

  
VISTI l’Atto Costitutivo, lo Statuto e la Carta d'Intenti dell'Associazione, facenti parte 

integrante del presente provvedimento, e riconosciuto che gli scopi e le finalità della stessa ivi 
indicati ben si rapportano con le linee di indirizzo politico-programmatico della Provincia di 
Roma, così come peraltro sancito dagli articoli  2, comma 1 e  11, comma 2  e del vigente 
Statuto; 
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RITENUTO: 
 
opportuno formalizzare l’adesione all'Atto Costitutivo, allo Statuto ed alla Carta d'Intenti 

della succitata Associazione prevedendo, altresì, il pagamento di una quota associativa fissata 
annualmente dall’Ufficio di Presidenza  come, peraltro, sancito dall’art. 4 del citato Statuto; 

  
di prenotare per l’anno 2011 la  somma di €  2.000,00  quale  quota associativa per l’anno 

corrente imputandola  all’Intervento 1.01.01.05 – Cap. QUOASS – art. 0000 – cdr uc0101 – cdc 
uc0101 del PEG del Servizio 1 del Gabinetto del Presidente – E.F. 2011 che sarà 
successivamente impegnata  con determinazione del Dirigente competente; 

  
PRESO ATTO: 
  
che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 7.8.1990, n. 241 

e ss.mm.ii.  è la Dott.ssa Paola MANFRELLOTTI; 
 
che il Dirigente del Servizio 01 Dipartimento UC01 Dott.ssa Maria Pia ARCARI, ha 

espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art 49, comma 1, del D.Lgs.n. 
267/2000, in data 21.09.2011; 

 
che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, ha espresso parere favorevole di 

regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000, in data 
21.09.2011; 

  
che il Capo di Gabinetto, Dott. Maurizio Venafro, ha apposto il visto di conformità ai 

programmi e agli indirizzi generali dell’Amministrazione, con riferimento all’attività della 
Direzione Generale, ai sensi dell’art. 16 c. 3 lett. d) del vigente Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e Servizi, in data 21.09.2011; 

 
che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm.ii e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 
esprime parere favorevole; 
 
a voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare pienamente gli scopi che l'Associazione denominata “Avviso Pubblico”, Enti 
locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie si prefigge, così come risultanti 
dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto e dalla Carta d'Intenti della stessa, che, allegati al presente 
atto vengono chiamati a farne parte integrante e sostanziale;  

 
2) di aderire all'Associazione sopra citata con sede nel Comune di Certaldo (FI) approvandone 

l'Atto Costitutivo, lo Statuto medesimo e la Carta d'Intenti;  
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3) di dare atto che la somma necessaria trova copertura come segue: 

 

Tit. Funz. Serv. Int. Cdr Cdc Capitolo Art. Es. 
Finanziario Importo  

1 01 01 05 UC0101 UC0101 QUOASS 0000 2011  € 2.000,00 
 
 

4) di dare atto che i successivi provvedimenti amministrativi necessari al pagamento della quota  
associativa,  che per l’anno 2011 è pari ad € 2.000,00, saranno posti in essere dal  Dirigente 
del Servizio 1 del Gabinetto del Presidente. 

 
Quindi,  

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
Considerata l’urgenza, di provvedere all’adesione dell’Associazione “Avviso Pubblico. Enti 
Locali e Regioni per la Formazione Civile Contro le Mafie" per la successiva erogazione della 
quota associativa annua occorrente per la realizzazione delle iniziative in narrativa specificate, ad 
unanimità di voti, 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 
Testo Unico n. 267/2000. 
 

 
 







































 
 
PROVINCIA DI ROMA                                       
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                                                                                                                       IL PRESIDENTE 
 

                                                                                                                       F.to Cecilia D’Elia 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
         
        F.to Vincenzo Stalteri  
 
 
 La presente deliberazione, viene pubblicata all’albo pretorio in data 
………………………………e vi rimarrà per 15 giorni. 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

    F.to 
 
 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267  il ……………………………………………….. 
 
 
 

 
IL  SEGRETARIO GENERALE  

 
………………………………… 

 
 
Copia conforme all’originale dell’atto sopra descritto. 
 
 

 Roma, lì      IL  SEGRETARIO GENERALE  
 

………………………………… 
 
 
 
 


