COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 53

del 26/04/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio all’Associazione AISF ODV (Associazione Italiana
Sindrome Fibromialgica) per iniziativa “Il nostro dolore merita riposo” e
autorizzazione alla pitturazione di colore viola di una panchina.
L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di Aprile alle ore 21:32 e seguenti, si è riunita la
Giunta Municipale nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Giuseppe Virga nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e
assenti i Sigg.:
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TOTALE

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza, dichiara aperta
la seduta ed invita la Giunta Municipale a trattare gli argomenti all’ordine del giorno.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Letizia Careri, con funzioni di verbalizzazione e
assistenza giuridico-amministrativa.

OGGETTO: Concessione patrocinio all’Associazione AISF ODV (Associazione Italiana
Sindrome Fibromialgica) per iniziativa “Il nostro dolore merita riposo” e
autorizzazione alla pitturazione di colore viola di una panchina.
Il Responsabile del V Settore su indirizzo dell’Assessore alla Crescita culturale
che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione
all’oggetto dell’atto
Premesso che:
 la Fibromialgia o Sindrome Fibromialgica è una malattia complessa e debilitante
caratterizzata da dolore muscolare cronico diffuso e astenia, associato a rigidità e ad una
vasta gamma di disturbi funzionali tra cui cefalea, colon irritabile, disturbi del sonno e
cognitivi;
 tale sindrome colpisce approssimativamente 1,5/2 milioni di italiani e insorge
prevalentemente nelle persone di sesso femminile in età adulta con un rapporto uomodonna di 1:8 e con esordio tra 45 e 55 anni per le donne e 25 e 35 anni per gli uomini, ma
interessa anche giovani adolescenti e più raramente bambini;
Considerato che i soggetti affetti da queste patologie sono costretti ad una pesante riduzioni delle
loro capacità di vita lavorativa, sociale e di relazione a causa delle conseguenze gravemente
invalidanti dei sintomi di tali malattie.
VISTA la richiesta inoltrata dalla AISF- ODV - (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica),
con sede in Milano Via G.B. Grassi n. 74, con nota prot. N. 7103 del 21/04/2022, rivolta ad
ottenere il patrocinio del Comune per l’iniziativa “Il Nostro Dolore Merita Riposo”, consistente
nella pitturarazione di una panchina di colore viola (colore che rappresenta la patologia) da parte
dei volontari dell’associazione al fine di sensibilizzare la cittadinanza sulla Sindrome Fibromialgica
–e nell’apposizione sulla suddetta panchina di una targa con la frase simbolica “Il Nostro Dolore
Merita Riposo”, riportante il logo del Comune di Altavilla Milicia.
PRESO ATTO CHE:
 la suddetta AISF ODV è un’associazione “di malattia” senza finalità di lucro che riunisce
pazienti, medici, familiari, amici, professionisti e volontari, con esclusive finalità di
solidarietà sociale, proponendosi di promuovere e sviluppare progetti che rispondano,
nell’ambito dell’assistenza sanitaria, ai bisogni del malato fibromialgico;
 l’Associazione ha inoltre varato una petizione cartacea per riconoscere la fibromialgia come
malattia cronica invalidante e relativo inserimento nei Lea (Livelli essenziali di assistenza),
anche al fine dell’attuazione di specifici disegni di legge per il riconoscimento della malattia.
RILEVATO che lo scopo perseguito da detta Associazione mediante il coinvolgimento dei
Comuni nella promozione della richiamata iniziativa è quello di sensibilizzare la cittadinanza nei
confronti di una patologia cronica, invalidante e diffusa nella popolazione e di creare occasioni di
riflessione verso ogni forma di aiuto nei confronti di chi ne soffre.
RICHIAMATO l’art.118, comma 4, della Costituzione, secondo cui: “Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà”.
PRESO ATTO che detta disposizione costituzionale incentiva le amministrazioni locali ad
avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad
esse assegnati.

VISTO l’art. 3, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che “i Comuni e le Province
svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate
dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”, secondo il principio di
sussidiarietà orizzontale che trova fondamento nel richiamato art. 118, comma 4, della
Costituzione.
RITENUTO che costituisce interesse pubblico sostenere iniziative finalizzate alla promozione di
campagne di sensibilizzazione verso patologie che meritano una particolare attenzione sia medicoscientifica che da parte del legislatore.
RILEVATA la volontà dell’Amministrazione comunale di
aderire alla campagna di
sensibilizzazione dell’Associazione AISF ODV (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica), a
sostegno di chi soffre di fibromialgia”.
RILEVATO che la realizzazione dell’evento rappresenta un’occasione per la sensibilizzazione
della cittadinanza verso la fibriomaolgia, nonchè momento di inclusione sociale per chi è affetto da
tale patologia.
VISTO il Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini approvato
con Delibera della Commissione straordinaria coi poteri del Consiglio comunale n. 25 del
02/08/2016;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento comunale sopra richiamato,
l’Amministrazione comunale ha la facoltà di concedere il patrocinio, qualora lo ritenga opportuno,
a sostegno delle iniziative di interesse della comunità locale, di particolare rilievo sociale, culturale,
artistico, etc., per i quali si ritenga opportuno l’assenso istituzionale.
ATTESO che l’evento che l’Associazione AISF ODV intende realizzare costituisce occasione di
sensibilizzazione nell’ottica della realizzazione dell’interesse pubblico, senza il perseguimento di
scopi di lucro.
DATO ATTO che l'Ente non assume alcun obbligo giuridico, né economico, né responsabilità
(civile, penale o amministrativa) nei confronti degli organizzatori e di eventuali terzi in relazione
allo svolgimento dell'evento oggetto della concessione.
RITENUTO il progetto proposto meritevole di essere promosso con il patrocinio del Comune, in
quanto coerente con le finalità dell’Amministrazione Comunale e rilevante sotto il profilo
dell’interesse pubblico, essendo svolto per finalità di tipo sociale, culturale e di sensibilizzazione
della comunità.
RITENUTO, inoltre, di autorizzare l’utilizzo, sul materiale pubblicitario e quanto altro prodotto,
del logo e della dicitura "con il patrocinio del Comune di Altavilla Milicia", la pitturazione in colore
viola di una panchina comunale e l’apposizione sulla stessa di una targa con il logo del Comune.
RITENUTO che costituisce volontà della Giunta Comunale sostenere la spesa per l’acquisto del
materiale occorrente alla pitturazione.
DATO ATTO che sulla presente proposta è stato reso il parere favorevole di regolarità tecnica
sono stati resi i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore
Culturale e di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi degli 49
e 147-bis del D.lgs. 267/2000.
VISTI:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

lo Statuto Comunale

PROPONE
che quanto in premessa specificato sia parte integrante della proposta e per l’effetto;
1. DI DARE ATTO che non ricorre una situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale,
in capo ai componenti, presenti, dell’Organo Esecutivo in ordine al presente deliberato.
2. DI PROMUOVERE con il patrocinio del Comune l’iniziativa “Il Nostro Dolore Merita
Riposo”, organizzata dall’Associazione AISF ODV (Associazione Italiana Sindrome
Fibromialgica) come da nota prot n. 7103 del 21/04/2022.
3. DI AUTORIZZARE detta Associazione ad apporre sul materiale pubblicitario e quanto altro
prodotto in relazione all’evento il logo e la dicitura "con il patrocinio del Comune di Altavilla
Milicia".
4. DI AUTORIZZARE la pitturazione con colore viola di una panchina ubicata sul Belvedere e
l’apposizione sulla stessa di una targa con la frase simbolica “Il Nostro Dolore Merita Riposo”,
riportante anche il logo del Comune.
5. DI DARE ATTO che la summenzionata Associazione AISF ODV (Associazione Italiana
Sindrome Fibromialgica) è responsabile dell’organizzazione e realizzazione dell’iniziativa di che
trattasi.
6. DI DARE ATTO che l’Amministrazione comunale non assume alcun obbligo giuridico, né
economico, né responsabilità (civile, penale o amministrativa) nei confronti degli organizzatori
e di eventuali terzi, in relazione allo svolgimento dell’evento patrocinato e che per ogni
eventuale danno derivante dall’attività svolta, sia agli organizzatori sia ai partecipanti che a terzi.
7. DI RIMETTERE al Responsabile del Settore III l’acquisto del materiale di pitturazione e il
coordinamento delle operazioni.
8. DI DEMANDARE all’Ufficio segreteria la trasmissione della presente al soggetto beneficiario
e al Responsabile del Settore III per gli atti conseguenziali.
9. DI RIMETTERE all’ufficio di segreteria la pubblicazione del presente atto per 15 giorni
all’albo on line dell’Ente e sul sito istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente – sotto
sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, ai sensi della normativa vigente in
materia di adempimenti degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013), che costituisce condizione di efficacia
della presente deliberazione.
10. DI DICHIARARE, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, attesa la necessità di avviare l’organizzazione dell’evento.
Il Responsabile del Settore V
Antonino Guagliardo
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

PARERI
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: Concessione patrocinio
all’Associazione AISF ODV (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica) per
iniziativa “Il nostro dolore merita riposo” e autorizzazione alla pitturazione di colore
viola di una panchina.
Per quanto concerne la Regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 53, comma 1 , della L.
142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e dell’art. 147bis del D.lgs. 267/2000 si esprime parere: Favorevole
Altavilla Milicia, 22/04/2022
Il Responsabile del V Settore
Antonino Guagliardo*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

Per quanto riguarda la regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 53, comma 1 della L, 142/1990
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e dell’art. 147-bis del
TUEL si esprime parere: Favorevole
Altavilla Milicia, 22/04/2022
Il Responsabile del II Settore
Dott. Domenico Camarda*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la superiore proposta e ritenutala meritevole di accoglimento;
Visti i pareri favorevoli espressi come per legge.
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di accogliere ed approvare la superiore proposta ed in conseguenza adottare
il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, da intendersi
qui integralmente riportate e trascritte;
2. dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente
esecutiva, per le motivazioni di cui in narrativa.

Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
Giuseppe Virga*
L’ASSESSORE ANZIANO
Antonino Bucaro

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa. Maria Letizia Careri*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

___________________________________________________________________
____
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all’Albo Pretorio on line
sul sito web istituzionale del Comune, ai sensi dell’art.12 l.r. 5/2011, per 15 giorni
consecutivi dal _______________________________ al ___________________ al
n. _______
Altavilla Milicia, lì ________
Il Responsabile della pubblicazione on line
___________________________________
___________________________________________________________________
____
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/04/2022
□
X

Ai sensi dell’art.15, L.R.44/91, come sostituito dall’art.4, l.r. 23/1997;
Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, l.r.
44/1991;

Altavilla Milicia, lì 26/04/2022
Segretario Generale
Dott.ssa Maria Letizia Careri
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

