
C[]MUNE DI GELA

DELIBERAlI[]NE DElLA GIUNTA MUNICIPALE

Proposta di deliberazione N° .j: del :t'i or- lo ?u
Seduta del 29 SCi 2021Delibera N° (.. ?> D

OGGETTO: Progetto rotonde solidali - monumento al Dono - "Gela Città del Dono".

l'anno duemilaventL addì Vt'fJì I ~édel mese di s:tiìeK ~~ alle ore ,{ 3{SQ
Municipalenelle seguenti persone

Avv Cristoforo Greco Sindaco

Sig.Terenziano DIStefano ViceSindaco

llntt. DaniloGiordano Assessore

Avv.IvanF.M.bardi Assessore

Avv NadlaGnoffo Assessore

Avv GiuseppeLicata Assessore

Ing Cristian Malluzzo Assessore

lazzo Municipale.SI è riunita la Giunta

Partecipa alla seduta il Saqretarm Generale Ilntt.ssa C;. j) I i)0{'-k;l ai sensi
dell'art 52 della legge n.l42/9D come recepita con l R n 48/91
IlPresidente. con l'assistenza del SegretarIO Generale Dotissa _Y:c- L'c__Ì)__(=-::-"V_"D'-''''-v_IO=-- _
lnvrta I membri della GM all'esame della presente deliberazione Progetto rotonde solidali - monumento al Dono - "Gela Città del Dono".



Premesso che
l'AmministrazIOne Comunale. sin dal SUDinsediamento. e stata sensibile ad accogliere le ncheste delle AssoclazlOm di vnlnntanatn
presenti nel nostro territnnn;
il ConSiglio Comunale. con delibera n IOGdel19 112019. ha approvato. all'unamrntà la mozione di "AdeSIOneal progetto Gela Città del
Dono proposto dall'AssociazIOne AOoCESSICILIA.
con nota prot n 79117del 23 072020 il presidente dell'Associazione ADoCES- SICilia. Giacomo Giurato. ha fatto perverure al Comune
di Gela - Assessorato Decoro Urbano - un progetto denominato. Rotonde solidali - monumento al Dono - "Gela Città del Dono"
che prevede l'allesÌlmentn di una ratatnna "solidale" In CUIpOSIZIOnareun monumento dedicato al Dono.
e Importante riaccendere nella ssnsiblitè di tutti. ed In particolare del piÙgiovani. il senso autentico di "sucratà" mserna all' "etica"
della ttmrhvrsmne sulla denazmne di sangue. orgam. midollo osseo e cordone ombelicale:
Consideralo che ,
la raalizzaznna della rntatnria" suhdale" sarebbe un giusto riconoscimento per Il gesto vnlentarm e gratuito che cornpmnn tutti i
donatori e. allo stesso tempo migliorerebbe Il decoro urbano In un punto strategico della città:
Considerato, altresì,
che e volontà politica dell'AmministrazIOne Comunale e degli Assessori allo Sport. Turismo. Cultura ed Eventi e al Decoro Urbano
accogliere la proposta progettuale presentata dall'àssonaznne ADoCES-Sicilia - Via llssldiana n 27 - Casa del Volontanato Gela e
assegnare la rntatnna, sita sul Lungomare Federico Il mcrocm con via Borsellino. in CUI posizionare il monumento al Dono.

PROPONE

Approvare la proposta progettuale presentata dall'Associazione di Volontari3to ADoCES -SICILIA.Via Ossidiana n. 27 - Gela. per la
raahzzazmne del progetto denominato: Rotonde solidali - monumento al Dono - Gela Città del Dono".

2 Assegnare all'AssociaZIOne ADOCES- SICILIAvia llsadiana n. 27 - Gela. la rutatnna srta sul Lungomare Iedencn Il inerncu con via
Borsellino. In CUIpusmnnare il monumento al Dono. nonché la cura e la manutenznne della mtatuna di che trattast per anni 5.
compresa la preventiva srsternanune e dluminazmna prima del pusizmnamentu del monumento:

3. Prenotare la somma di g 2500.00 facendola gravare sul macroaggregato 08.01.1103 cap.215G/1 del blancm pluriennale 2019/2021.
per l'anno 2020.

4 Assegnare la somma di g 2500.00 all'ASSOCiaZIOneAooCES SICILIA- AssociaZIOne Cellule Staminali EmopOietiche e Sangue
Cordonale c f 90028550853:

5. Dare mandato al Settore Sport. Turismo. Cultura ed Eventi di porre in essere gli adempimenti di propria competenza consequenziali
al presente atto.
Allegati:
Nota prnt. n 78117del 23.D7.202o



SI esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile V1711 r#i?1ti5'

Il Dirigente del Settore FinanziarIO L >~

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART.l2 DELLA L.R. N. 3D DEL23/12121100

SI esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa

Il Dirigente del Settore

LA GIUNTAMUNICIPALE

Esaminata la proposta di dehberazmne di cui sopra
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto
Considerato. altresì. che sulla proposta di deliherannne sono stati resi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art, 12
della l R. 3012000:
ad unanimità di voti;

DELIBERA

Approvare la proposta prnqettuala presentata dall'Associazione di Volontariato AOOCES- SICILIA.via llssìdana n. 27 - Gela per la
reehzzazune del progetto denominato: Rotonde solidali - monumento al Dono - Gela Città del Dono".

2 Assegnare all'Associazione ADOCES- SICILIAvia llssdiana n 27 - Gela. la rutalnria sita sullungumare Federico Il incrocio con via
Borsellino. in CUIpnsizmnare Il monumento al Dono. nonché la cura e la manutenzione della rntatnna di che trattasi. per anm 5.
compresa la preventiva sistemazione e illuminazione. prima del posiziona mento del monumento:

3. Prenotare la somma di € 2500.00 facendola gravare sul macroaggregato 08.01.1103 cap.2156/1 del bilanun pluriamale 201912021.
per l'anno 202D.

4 Assegnare la somma di €. 2.500.00 all'Associazione ADOCESSICILIA- Associazione Cellule Staminah EmopOietiche e Sangue
Cordonale c f 90029550853

5. Dare mandato al Settore Spnrt Turismo. Cultura ed Eventi di porre in essere gli adempimenti di propria competenza cunsaquannali
al presente atto.

LA GIUNTACOMUNALE

Ad unanrnrta di VOti.dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva. stante l'urgenza di provvedere In merito.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(~.~trO)

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

SETTORE SPORT, TURISMO ED EVENTI n? 07 DEL 31/07/2020.

Oggetto: PROGETTO ROTONDE SOLIDALI -MONUMENTO AL DONO
-" GELA CITTA' DEL DONO".

Copertura finanziaria delle spese di € 2.500,00 sul macroaggregato n.

08.01.1.103 (cap. 215611) del bilancio 2019/2021 relativamente all'anno

2020. - reg. al n. 411 provvisorio.

Gela lì. _

L'Es~ore
(Occ~



L'Assessore Anziano

,;~~-J
(1,t
(C7:~tt....._gìl4<."Mtìt0ll0/-

Il Responsabile del serVIZIO

Certificato di pubblicazione

Affissa all'Albo Pretori Dil _

Il Responsabile dell'Albo Pretnnn _

llefissa dall'Albo Pretono 11 _

Il Responsabile dell'Albo Pretnnn _

SI certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretori o dal

_________ al per 15 gIOrni ennserutin e che contro di essa non Èl pervenuto

reclamo e/D opposizione alcuna

Gela, lì Il SegretarIO Generale

Ai sensi dell'art 4 della L R, n, 23/!l7

o Non Èl stata trasmessa ai capi gruppo consiliare

o È stata trasmessa al capi gruppo cnnshara In data _ con prot N _

Gela, lì Il Segretario Generale _

la presente dehherazmne è divenuta p.~RGI!llVa Il 29 SEI 20211a1 sensi dell'art 12della legge RegIOnale44/,
~~M~~ _'{ZIe


