COMUNE DI POGGIARDO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri della Giunta Comunale)

Numero 94 Del Registro

Seduta del 02.07.2021

OGGETTO: CONFERIMENTO AL COMUNE DI POGGIARDO DEL ''PREMIO NAZIONALE FEDERICO DEL
PRETE'' - SECONDA EDIZIONE, AD OPERA DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE ''MEMORIAE'', CON SEDE A TRENTOLA-DUCENTA (CE). PRESA D'ATTO
Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000
Regolarità Tecnica

Parere

FAVOREVOLE

Data

Regolarità Contabile

25.06.2021

Parere

NON NECESSARIO

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile di Ragioneria

F.to Dott. Antonio Ciriolo

F.to Dott. Antonio Ciriolo

Data

25.06.2021

L’anno duemilaventuno addì due del mese di luglio alle ore 13.15 il Commissario Straordinario Dott.ssa Marilena
Sergi, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 19.01.2021, con l’assistenza del Segretario Generale
Avv. Milena Maggio, adotta la deliberazione in oggetto.

Delibera n. 94 del 02.07.2021
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che pone in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile
di ragioneria l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio,
rispettivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto il Responsabile del servizio interessato,
per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi del su richiamato art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, ha
espresso parere favorevole;
PRESO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile del
responsabile di ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la sua adozione non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 2021, con il quale è stato decretato che il
Consiglio Comunale di Poggiardo è sciolto e che la Dottoressa Marilena Sergi è stata nominata Commissario
Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari. Al predetto
Commissario sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco;
VISTO il Decreto Prot. interno n. 13724 del 28.01.2021, a firma del Prefetto di Lecce, con il quale il Dott.
Antonio Cucurachi, Funzionario economico-finanziario in servizio presso la Prefettura di Lecce, è stato
nominato Sub Commissario del Comune di Poggiardo, con funzioni vicarie;
VISTA la seguente proposta di deliberazione:
*******************************************
«VISTA la nota trasmessa dall’Associazione di Promozione Sociale “MEMORIAE”, con sede a TrentolaDucenta (Ce), acquisita al Protocollo dell’Ente in data 31.05.2021 al n. 7111, con la quale è stato comunicato il
conferimento al Comune di Poggiardo del “Premio Nazionale Federico Del Prete” - seconda edizione –
ideato, fondato e presieduto dal Cav. Del Prete Dott. Gennaro su proposta del conterraneo Paolo Miggiano autore del saggio “A testa alta. Federico Del Prete una storia di resistenza alla camorra”, presentato
nell’estate di due anni fa nella sala del Comune di Poggiardo.
PRESO ATTO della seguente motivazione di conferimento del premio: “Per il significativo impegno
mostrato a favore degli operatori del mercato settimanale della Città e per la cura e l’attenzione alle
tradizioni popolari”;
RILEVATO che il “Premio nazionale Federico Del Prete”, medaglia d’oro al valor civile, ucciso il 18.02.2002
per il suo contrasto alla criminalità organizzata, nasce con l’intento di sollecitare la società civile nella lotta
alle mafie e promuovere legalità e giustizia, attraverso la valorizzazione dell’arte e della cultura.
Il premio vuole valorizzare la sua figura di uomo attivo nella vita sociale, sindacale, il suo coraggioso
impegno nel denunciare tutte le forme di illegalità e le infiltrazioni camorristiche avvenute nei mercati rionali
della Regione Campania. Per raggiungere questo obiettivo, si intende valorizzare il grande lavoro e la lunga
esperienza delle associazioni, degli enti e degli altri soggetti collettivi impegnati nei più diversi contesti in
attività di lotta ai fenomeni mafiosi: dalla prevenzione alle azioni di solidarietà, da quelle di assistenza,
all’educazione alla legalità, per contribuire ad una cultura democratica contro il dominio mafioso del
territorio e di resistenza alle sue infiltrazioni nel tessuto sociale, economico e politico.
Simbolo del premio è la vita lavorativa sociale di lotta alle mafie di Federico Del Prete, il “mercato”,
attraverso l’opera pittorica olio su tela dell’artista Campano Renato Cocozza acquistato con un progetto di
crowfounding con piattaforma Facebook al fine di promuovere i cambiamenti attraverso l’impegno dei
cittadini.
CONSIDERATO che l’Associazione promotrice ha comunicato che verrà trasmesso l’invito ufficiale per la
cerimonia di conferimento del Premio, che si terrà il 18 settembre 2021 alle ore 16.00 presso la Fondazione
Real Sito di Carditello nel Comune di San Tammaro (Ce);

RITENUTO di dover prendere atto del conferimento al Comune di Poggiardo del “Premio Nazionale
Federico Del Prete” - seconda edizione;
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
PROPONE DI DELIBERARE
1. PRENDERE ATTO del conferimento al Comune di Poggiardo del “Premio Nazionale Federico Del Prete”
- seconda edizione, ad opera dell’Associazione di Promozione Sociale “MEMORIAE”, con sede a TrentolaDucenta (Ce), con la seguente motivazione: “Per il significativo impegno mostrato a favore degli operatori
del mercato settimanale della Città e per la cura e l’attenzione alle tradizioni popolari”.
2. STABILIRE che il Comune di Poggiardo parteciperà in forma ufficiale alla cerimonia di conferimento del
Premio, che si terrà il 18 settembre 2021 alle ore 16.00 presso la Fondazione Real Sito di Carditello nel
Comune di San Tammaro (Ce), su invito formale che sarà trasmesso dall’Associazione organizzatrice
dell’iniziativa.
3. TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Associazione
“MEMORIAE”, con sede a Trentola-Ducenta (Ce).

di Promozione

Sociale

Inoltre, rappresentata l’urgenza di provvedere, si propone che l’atto venga dichiarato immediatamente
eseguibile a termine dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000».
******************************************
QUINDI, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO,
RITENUTA la su estesa proposta di deliberazione meritevole di approvazione,
DELIBERA
APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione.
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Delibera n. 94 del 02.07.2021

Del che si è redatto il presente verbale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Marilena Sergi
__________________________________

F.to Avv. Milena Maggio
__________________________________

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio
del Comune il 06.07.2021 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).
Addì, 06.07.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Milena Maggio
__________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 06.07.2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
•

Che la presente deliberazione


è divenuta esecutiva il giorno 02.07.2021:
•



Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 06.07.2021 e rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

Addì, 06.07.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Milena Maggio
__________________________________

