COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 54 del 06/10/2014

OGGETTO: DELIBERA PER L'ADESIONE ALLA MARCIA PER LA PACE PERUGIA ASSISI DEL 19.10.2014

Originale
L’anno 2014 addì 6 del mese di Ottobre alle ore 13.00 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

NO

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’invito del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ad aderire
al Comitato organizzatore della Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fraternità del 19 ottobre 2014
e al programma “Sui passi di Francesco”;
Considerato che la Marcia Perugia-Assisi si svolgerà a 100 anni dalla prima guerra mondiale per
dare voce alla domanda di pace che sale da ogni parte del mondo e per dire basta a tutte le guerre,
“alle guerre fatte di scontri armati e alle guerre meno visibili, ma non meno crudeli, che si
combattono in campo economico e finanziario con mezzi altrettanto distruttivi di vite, di famiglie, di
imprese” (Papa Francesco);
Considerato che la Marcia si svolgerà nel mezzo del semestre di Presidenza italiana dell’Unione
Europea durante il quale dobbiamo sentirci tutti impegnati a dare impulso alla costruzione di una
nuova Europa capace di coniugare sino in fondo i valori della solidarietà, dell’uguaglianza e della
pace;
Valutata positivamente la decisione di dedicare la Marcia alla promozione della globalizzazione della
fraternità che deve prendere il posto della globalizzazione dell’indifferenza;
Considerato che la prossima Perugia-Assisi sarà la Marcia delle scuole e dei giovani che, a partire
dal nostro territorio, saranno protagonisti di una grande iniziativa di pace e avranno l’occasione di
sentirsi responsabili della storia e del processo di trasformazione del mondo, di scoprire il senso, il
significato e il valore dell’impegno per la pace e la fraternità;
Considerato che la Marcia Perugia-Assisi si configura come una grande iniziativa concreta di
educazione alla pace, ai diritti umani e alla cittadinanza democratica;
Condividendo la proposta che tende a rinnovare ed estendere l’impegno per la pace partendo da
ciascuna delle città e dai luoghi dove viviamo e operiamo;
Riconoscendo che i Comuni, le Province e le Regioni hanno la responsabilità di dare voce alla
domanda di pace e di giustizia dei propri cittadini e di agire coerentemente per promuovere il rispetto
dei diritti umani e proteggere le persone più deboli e vulnerabili;
Visto l'invito del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ad aderire
al Comitato organizzatore della Marcia Perugia-Assisi;
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Dato atto che la presente deliberazione non necessita dei pareri di cui all’art. 49, c. 1 del TUEL
267/2000, trattandosi di mero atto d’indirizzo politico;
Unanime
DECIDE
di aderire al Comitato organizzatore della Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fraternità del 19
ottobre 2014 e al programma “Sui passi di Francesco”;
di aderire al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani che dal 1986
riunisce i Comuni, le Province e le Regioni impegnate in Italia a costruire la pace promuovendo i
diritti umani, la solidarietà e la cooperazione internazionale, secondo le modalità previste dallo
Statuto dell’organizzazione.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000



FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 10/10/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 21/10/2014 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

