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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

N. 44 DEL 13/02/2018 
 
 
Oggetto: PROGETTO I GIOVANI SENTINELLE DELLA LEGALITA' : ADESIONE. 

 
 
L'anno duemiladiciotto il giorno tredici  del mese di Febbraio alle ore 17.10 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del comune suddetto, in seguito a convocazione, si è riunita la giunta comunale 
alla presenza dei signori: 
 
 

Nominativo Carica Presiede Presenze 

CASTO Angelo Sindaco  P 

MANCINI Daniele Assessore/Vice Sindaco  A 

FIORILLO Guido Assessore  P 

PACIELLO Filomena Assessore  P 

POMPOZZI Stefano Assessore  P 

SANETTI Simona Assessore  P 

SALVATORI Nanda Assessore  P 

 
   

 
Con la partecipazione del Segretario Generale: dott. Alberto VINCI 
 
Il presidente, considerato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita il collegio alla trattazione dell'argomento indicato all’oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE
 

VISTI:  

 

• il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale viene differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2018/20 degli enti locali al 28 febbraio 2018 

• l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000; 

• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 

118/2011); 

            i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio; 

 

PREMESSO che l’ANCI costituisce il sistema di rappresentanza dei Comuni, Città Metropolitane 

ed enti di derivazione comunale ed assicura un servizio di assistenza e  supporto alle realtà 

locali; 

• concorre in base alle competenze e funzioni del mandato costituzionale alla crescita del 

sistema educativo, scolastico nazionale e territoriale, nonché all’innalzamenti del livello 

culturale, dell’offerta formativa e didattica della scuola; 

• la Fondazione Antonino Caponnetto, costituitasi dopo l’uccisione del giudice, con l’intento 

di proseguirne l’opera tesa a diffondere il rispetto delle regole e della legalità, la conoscenza 

dei valori e dei principi della carta costituzionale, riconosce il ruolo primario e fondamentale 

della scuola, fulcro della crescita delle future generazioni per una società basata sul rispetto 

e sulla democrazia; 

VISTO il progetto “I GIOVANI SENTINELLE DELLA LEGALITA’” avviato dalla 

Fondazione Caponnetto con l’obietto di far sentire i giovani consapevoli e attivi all’interno 

della propria comunità, responsabili dei beni comuni e difensori del territorio urbano e 

sociale in cui vivono; 

VISTO il Protocollo d’intesa predisposto da Anci e Fondazione Caponnetto che prevede l’impegno, 

in stretta collaborazione con le Direzioni degli Uffici Scolastici Regionali, a promuovere 

nelle scuole di ogni ordine e grado nei territori un programma triennale per la diffusione 

della cultura della legalità, rispetto delle regole e conoscenza della Costituzione;  

PRESO ATTO che tale protocollo prevede altresì la costituzione di un Comitato attuativo 

paritetico per la pianificazione degli interventi da porre in essere, formato da due 

rappresentanti per ciascuna delle Parti, presieduto dal Direttore generale del MIUR-DG ai 

sensi del Protocollo firmato in data 4 febbraio 2013 tra MIUR e Fondazione Caponnetto; 

PRESO ATTO che la durata del protocollo è di anni tre a decorre dalla data di sottoscrizione; 

• che la partecipazione è gratuita, senza alcun onere tra le parti;  

• che non sono previsti oneri finanziari 

 

RITENUTO di aderire al citato progetto al fine di costituire la necessaria sinergia per la diffusione 

e realizzazione degli obiettivi prefissati; 

RITENUTO altresì di nominare membri del Comitato attuativo paritetico di cui all’art. 5 del 



Protocollo in parola l’Assessore Avv.to Simona Sanetti ed il Dirigente dell’area sociale, 

Cultura e P.I. Dott.ssa Margherita Camarda, in rappresentanza del Comune di Nettuno. 

 VISTI  

-     il vigente Statuto Comunale; 

-     il D. Lgs n. 267/2000 sugli Enti Locali; 

 

• Con i pareri favorevoli resi in proposta da: 

-    il Dirigente dell’area servizi sociali-cultura in ordine alla regolarità tecnica; 

-    il Dirigente ad interim  dell’area economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi sopra specificate che qui si intendono integralmente riportati, 

 

1. Di aderire al Protocollo d’Intesa con Anci e Fondazione Caponnetto per la diffusione e 

realizzazione del progetto “I GIOVANI SENTINELLE DELLA LEGALITA’”, con 

l’obiettivo di far sentire i giovani quali membri consapevoli e attivi della propria comunità, 

responsabili dei beni comuni e difensori del territorio urbano e sociale in cui vivono; 

2. Di nominare membri del Comitato attuativo paritetico di cui all’art. 5 del Protocollo 

l’Assessore Avv.to Simona Sanetti ed il Dirigente dell’area sociale, Cultura e P.I. Dott.ssa 

Margherita Camarda, in rappresentanza del Comune di Nettuno.  

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,  tenuto conto dell’urgenza dovuta ai tempi 

necessari per l’espletamento delle procedure amministrative, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, 

del T.U. n° 267/2000.  

 

 



COMUNE DI NETTUNO

Pareri

52

PROGETTO I GIOVANI SENTINELLE DELLA LEGALITA' : ADESIONE.

2018

Ufficio Pubblica Istruzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/02/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Pubblica Istruzione)

Data

Parere Favorevole

Margherita Camarda

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/02/2018Data

Parere Non Necessario

Luigi D'Aprano

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Approvato e sottoscritto: 
 

IL Sindaco IL Segretario 
CASTO Angelo dott. Alberto VINCI 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
 Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e ss.mm. e ii., la 

presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 dott. Alberto VINCI 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Alberto Vinci;1;3893942
Angelo Casto;2;4737148



 
 

PUBBLICAZIONE 

 
 La presente deliberazione è inserita in data odierna sul sito informatico del comune di 
Nettuno per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge (D.Lgs. N. 267/2000, art. 124 - Legge 
N.69/2009, art. 32). 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Istr. Amm. Francesca MINISSALE 
 
 
Dalla Residenza Comunale, 13/02/2018 
 
________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm. e ii, la presente 

deliberazione diventa esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Istr. Amm. Francesca MINISSALE 
 
 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Francesca Minissale;1;2754735


