
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 306

Data 26/11/2013

Oggetto:  “ADESIONE  ALLA  CAMPAGNA  MONDIALE  DELLA  COMUNITA’  DI 
SANT’EGIDIO “CITTA’ PER LA VITA - CITTA’ CONTRO LA PENA DI MORTE”  ”

                                                                                                 

L’anno  (2013) il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 15:00 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA Sindaco SI
MINUTELLA ANGELO Vice Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Assessore NO
SIGNORINI GIAMPIERO Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
CORTECCI SERENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 6 Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale  Dott. DOTTORI ROBERTO

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale

Premesso:
- che il  30  novembre  2013 avrà  luogo la  dodicesima  edizione  della  Giornata  Internazionale  di 

“Cities for Life”,  Città per la Vita – Città contro la Pena di Morte;
- che la  Comunità  di Sant’Egidio di Roma,  con nota prot.  n.  24605 del  21/10/2013 ha invitato 

l’Amministrazione Comunale ad aderire a tale giornata con una serie di iniziative di mobilitazione 
e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, sostenute e organizzate in sinergia con la Comunità 
di Sant’Egidio e la Coalizione Mondiale contro la Pena di Morte, in Italia e in altri paesi;

- che la Comunità di Sant’Egidio ha fornito alcuni esempi di iniziative che possono essere intraprese 
da ogni città che intenda aderire alla Campagna, fra le quali: 
 fornire l’assenso all’inserimento del Comune nella lista di Città per la Vita – Città contro la  

pena di Morte, con un impegno morale a condividere i contenuti e l’intento dell’iniziativa;  
 nella giornata del 30 novembre rendere visibile la partecipazione del Comune  alla giornata in 

favore dei diritti umani;
 inserire il logo “Cities For Life” sulla pagina iniziale del sito web del Comune;
 rendere noto attraverso la  stampa locale il proprio sostegno alla suddetta Campagna;
 designare una persona o un ufficio che diventi il referente della Comunità di Sant’Egidio o 

degli altri promotori per tutte le iniziative della Campagna Mondiale, ecc.

Preso atto:
- che  l’adesione  alla  campagna  promossa  dalla  Comunità  di  Sant’Egidio,  in  occasione  della 

dodicesima Edizione della Giornata Internazionale delle Città per la Vita – Città contro la Pena di 
Morte, sia una grande occasione di sensibilizzazione e di coinvolgimento delle Istituzioni verso 
una giustizia capace di rispettare sempre la vita;

Ritenuto di provvedere in merito;

Preso  atto  del  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  dal  Dirigente  del  U.P. 
Governance  Sistema  Socio-Culturale  Integrato  ed  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal 
Dirigente  del  Settore  Economico-Finanziario,  ai  sensi   e  per  gli  effetti  dell’art.  49  del  D.lgs.  n. 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di  richiamare  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente 
deliberato

2) di aderire alla dodicesima edizione della Giornata Internazionale delle Città per la Vita – Città 
contro la Pena di Morte attraverso la messa in atto di alcune fra le  iniziative proposte dalla 
Comunità di Sant’Egidio nella nota sopra citata;

3) di fornire l’assenso all’inserimento del Comune di Poggibonsi nella lista di Città per la Vita – 
Città contro la pena di Morte, con un impegno morale a condividere i contenuti e l’intento 
dell’iniziativa;  

4) di  rendere  visibile  la  partecipazione  del  Comune  a  questa  importante  iniziativa,  con  una 
diversa  forma  di  visibilità  rispetto  a  quella  scelta  nel  2012  e  precisamente  attraverso 
l’apposizione presso l’ingresso della nuova struttura Accabi e presso l’ingresso della sede del 



Comune di Poggibonsi in Piazza Cavour, di due roll up sui quali sarà espressa l’adesione alla  
Giornata Internazionale “Cities for life” (si precisa che la Comunità di Sant’Egidio, interpellata 
per vie brevi, ha dichiarato che la variazione di modalità non è ostativa all’adesione);

5) di far inserire il logo “Cities For Life” sulla pagina iniziale del sito web del Comune;
6) di rendere noto attraverso la  stampa locale il proprio sostegno alla suddetta Campagna;
7) di individuare nel Settore GSSC il referente per la comunità di Sant’Egidio per le iniziative 

della Campagna Mondiale;
8) di prevedere la somma di € 146,40 per l’impaginazione dei testi  e delle immagini,  per  la  

realizzazione degli esecutivi per la stampa e per il montaggio su roll up monofacciali  di due 
teli formato 85x205 cm rappresentativi della nostra adesione;

9) di prevedere  la somma di € 10,00 a titolo di versamento per la partecipazione alla Campagna a 
favore di: Comunità di S.Egidio-ACAP Onlus.

10) di imputare la somma di € 156,40 come segue:
- per  €  10,00 al  Capitolo  n.  171 del  Bilancio  2013 -  Contributi  per  Manifestazioni, 
Convegni - Titolo 1, Funzione 1, Servizio 1, Intervento, 5, dotato di sufficiente disponibilità;
- per € 146,40 al Capitolo n. 380 del Bilancio 2013 - Spese per congressi,  convegni, 
celebrazioni  -  Titolo  1,  Funzione  1,  Servizio  2,  Intervento,  3,  dotato  di  sufficiente 
disponibilità;

11) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso 
esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 
267/2000, stante l’urgenza di esporre i roll up nei tempi previsti dalla Campagna Mondiale.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   28/11/2013

                                                              IL Segretario Generale
     DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


