COMUNE DI TRABIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA
N. 116

Reg.

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO PER L’INIZIATIVA
DEI LIONS DENOMINATA “IL BARATTOLO DELL’EMERGENZA”
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Data 22/11/2018

L’anno DUEMILADICIOTTO
alle ore 12.50 e

nella

regolare convocazione,

addì VENTIDUE

sala delle adunanze

del

mese di NOVEMBRE

Comune suddetto, in seguito

a

la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone

seguenti:
Rag. Ortolano

Leonardo

SINDACO

Dott. Infantino

Fortunato

VICE SINDACO

Dott.ssa Milone

Anna

Assessore

Sig. Iacuzzi

Salvatore

Assessore

Dott. Mancuso

Francesco

Assessore

ASSENTE

con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Adriana Manta
il SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per l’iniziativa dei Lions denominata “Il Barattolo
dell’Emergenza”
IL RESPONSABILE DELL’AREA I
Su specifico atto di impulso del Vice Sindaco
VISTA la nota acquisita al protocollo di questo Comune con posta certificata prot. 0022373/2018 del
19/11/218, con la quale l’Avvocato Debora Sansone nella qualità di Segretario dei Lions Club Termini
Himera Cerere, chiede la concessione del patrocinio gratuito per l’iniziativa denominata “ Il Barattolo
dell’Emergenza” che si terrà il 30 Novembre 2018 alle ore 09,00 presso i locali del distretto sanitario di
Termini Imerese;
PRESO ATTO






che l’iniziativa si sviluppa con un sistema semplice ed efficace di supporto nell’emergenza medica
inizialmente a protezione delle fasce più deboli della popolazione, in particolare anziani, disabili che
vivono soli, ma potenzialmente estensibile a tutti i residenti;
che il Barattolo dell’Emergenza Lions contiene una piccola scheda informativa con le comunicazioni
più importanti per i primi soccorritori ed il personale medico che dovrà poi assistere il soggetto,
scheda immediatamente reperibile perché posizionata nel frigorifero di casa (ambiente quasi sempre
disponibile e protetto da fuoco, esplosioni etc.). La scheda contiene note sulle principali patologie, i
farmaci assunti, le allergie, le persone di riferimento da chiamare ecc;
che sulla porta di casa e sullo sportello del frigo vengono posti adesivi speciali (con logo Lions) che
contrassegnano le famiglie aderenti al progetto. In maniera rapida, i soccorritori potranno cosi
accedere a dati essenziali, specie in caso di persone ritrovate sole e non in grado di riferire su se
stesse;

VISTO che i costi dei materiali (peraltro molto limitati, circa 1,00-1,20 €/barattolo) vengono sostenute dal
Lions Club;
CONSIDERATA la rilevanza dell’iniziativa che potrà essere un valido aiuto alle fasce di persone più deboli
e più fragili del nostro territorio;

RITENUTO opportuno promuovere la citata iniziativa, sostenendola fattivamente attraverso la concessione
del patrocinio gratuito dell’amministrazione comunale consistente nell’utilizzo del logo da inserire sul
materiale divulgativo e con il coinvolgimento dei nostri servizi sociali per la campagna di divulgazione e la
distribuzione dei barattoli;
VISTI
 il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n.
267;
 il vigente regolamento comunale sul rilascio del patrocinio;
 lo Statuto Comunale;
PROPONE
1. Di prendere atto ed approvare la proposta dell’iniziativa denominata “ Il Barattolo dell’Emergenza”
che si terrà il 30 Novembre 2018 alle ore 09,00 presso i locali del distretto sanitario di Termini
Imerese;
2. Di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, il patrocinio gratuito del Comune di Trabia con
espressa autorizzazione ad usare il logo comunale in tutto il materiale promo pubblicitario
dell’iniziativa.
Il Responsabile dell’Area I f.f.
f.to Giuseppina Valentino

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri resi dai Responsabili di P.O. in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 12 della legge Regionale n. 30/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata

LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con separata unanime votazione,
dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. n. 267/2000.

Il Sindaco
f.to Leonardo Ortolano
.....................................................
L’Assessore Anziano
f.to Anna Milone
…...…...............................

Il Segretario Comunale
f.to Adriana Manta
…..................................

E’ copia conforme per uso amministrativo.
Il

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
sottoscritto Segretario certifica, su conforme

attestazione

dell’Addetto, che la presente deliberazione:

Lì ................................................

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno ……………………….
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Segretario Comunale

Dal ……………………………… al …………….……………..
Lì ............................................
L’Addetto

Il Segretario Comunale

..........................................

.........................................

ATTESTA CHE LA PESENTE DELIBERAZIONE E’ STARASMESSA
sto ................................................................. Il S
egretario Comunale ..............................................................
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Lì 22/11/2018
Il Segretario Comunale

f.to Adriana Manta

DELIBERIONE E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVAAI ENSI DELL’ART. ....IN...... COM
............ DELLA L.R. 3/12/91, N.44 ì
Il Segretario Comunale F.to.......
............................................

E’ copia conforme all’originale.
Lì .............................
Il Segretario Comunale
.........................................................

