COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023

COPIA [ ]
ORIGINALE [ ]
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 69 REG. - SEDUTA Del 21/03/2019
OGGETTO: Patrocinio non economico alla manifestazione di presentazione dei libri a firma

del compianto professore ed ex sindaco Salvatore L’Andolina: “Arrivederci,
bandiera rossa!” e “Racconti di Z.”, prevista per il 4 aprile 2019, ore 18.30.
L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTUNO del mese di MARZO, alle ore
17:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Presente

1

2
3

AVV. ANTONIO CORRADO L'ANDOLINA
GEOM. DOMENICO MUGGERI
ANTONELLA GRILLO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Assente

X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Fabrizio Lo Moro.
Il Sindaco - Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Premesso che
Il professore Salvatore L’Andolina (1943-2018) è stato insegnante presso la scuola media
(attuale scuola primaria di secondo grado) di Zambrone per molti anni.
Grazie all’attività di docente ha formato ed educato positivamente intere generazioni di
allievi.
Il professore Salvatore L’Andolina ha anche ricoperto prestigiose cariche istituzionali che
hanno dato lustro al Comune di Zambrone. Fra le varie cariche ricoperte: a)componente della
segreteria presso il Ministero delle Partecipazioni Statali (1982-1983); b) direttore dell’Irre
Calabria (dal 2001 al 2006).
Egli ha anche ricoperto la carica di sindaco del Comune di Zambrone dal 1970 al 1972 e dal
1983 al 1990. Durante tali ultimi mandati ha realizzato innumerevoli iniziative e opere. Su
Zambrone: Piazza VIII Marzo, il rifacimento della Piazza San Carlo, l’abbattimento delle
baracche del capoluogo, la creazione del Centro sociale, l’istituzione della Biblioteca
comunale “Domenico Zappone”, pavimentazione di via P. Mancini, creazione dei viali
alberati (viale XXV Aprile), l’ampliamento delle scuole; l’ampliamento del cimitero. Per
San Giovanni: la prima creazione di uno spazio verde attrezzato e la valorizzazione della
sorgente “Le valli”, oltre al viale Gramsci alberato e con nuovi marciapiedi; l’ampliamento
cimiteriale e la creazione, in loco, di una chiesetta. A Daffinà, dove è stato creato l’attuale
largo innanzi alla chiesa dedicata a San Nicodemo e un altro largo nella zona centrale a
seguito dell’abbattimento di alcune baracche (ora denominato Piazza G. Conca). Anche il
restauro della chiesa parrocchiale fu ispirato dalla sua azione. Sistemato anche il tetto della
scuola. Per Daffinacello, l’ampliamento di via della Rinascita e di via Indipendenza, la
creazione della villetta (su via Della Rinascita), il recupero della “Fontana vecchia”. Alla
marina, oltre all’illuminazione della scogliera della Marinella, l’opera più importante fu la
tutela della costa e del circostante paesaggio. Costante e inflessibile, la tutela del territorio
comunale e lo spirito di legalità che ha pervaso l’intera sua azione pubblica. E poi, ancora, il
potenziamento della pubblica illuminazione, rete idrica e fognaria su scala comunale (zona
Priscopio e in altre aree) grazie a un mutuo di 100milioni a totale carico dello Stato e un
rinnovato sistema di raccolta dei rifiuti con autonomo autocompattatore, barra rotativa e
discarica comunale controllata.
Prima ancora, grazie al suo intervento politico tra il 1967 e il 1970 vennero realizzate le case
popolari di via A. Giannini (a San Giovanni) e quelle di via De Gasperi e Pietro Mancini (a
Zambrone).
Fra le altre iniziative: la creazione di una rassegna estiva di caratura internazionale
(ZambronEstate) che ha registrato concerti di portata storica (come quello del 1984 di
Eugenio Finardi), la ricerca dei caduti in guerra di Zambrone (con successiva creazione del
relativo Albo d’oro), la creazione della statua dedicata ai caduti in guerra e di altre statue
dislocate alle frazioni (Seminatore, Emigrane e due quadri bronzei dedicati alla
Vendemmia). Anche la creazione dello stemma e del logo comunale è frutto del suo
impegno. Al pari della creazione della Guardia medica. Rinnovata e riordinata l’intera
toponomastica comunale. Grazie al suo intuito, il Comune di Zambrone fu uno dei primi
d’Italia ad essere interamente informatizzato. Innumerevoli le iniziative culturali.
Grazie al suo impegno presso gli organismi regionali, venne realizzata la pubblicazione del
libro: “C’era una volta a Zambrone”, col contributo decisivo dell’assessorato regionale alla
Cultura retto da Saverio Zavettieri.
Rilevato che

• Nella mattinata del 21 marzo 2019 è giunta istanza (prot. N. 1570/2019) per il patrocinio
non economico alla manifestazione di presentazione dei libri a firma del compianto
professore Salvatore L’Andolina: “Arrivederci, bandiera rossa!” e “Racconti di Z.”, inoltrata
dal Centro studi umanistici e scientifici Aramoni, a cura del suo presidente, Anna Collia.
Tale iniziativa si svolgerà in occasione del primo anniversario della scomparsa del professore
Salvatore L’Andolina.
L’associazione Aramoni persegue finalità di formazione ed educazione integrale alla vita
sociale, culturale e politica nei vari aspetti che interagiscono nella crescita armonica di ogni
persona umana matura.
Valutata la rilevanza sociale e culturale dell’iniziativa proposta.
Considerato che:
• Il Comune di Zambrone intende sostenere la promozione dell’attività condotta dal soggetto
realizzatore attraverso il riconoscimento dell’utilizzo del logo, in quanto ritiene sia di
interesse generale per il territorio.
• L’organizzazione e la gestione delle manifestazioni ed iniziative sono a carico del soggetto
realizzatore che la finanzia con risorse proprie (come anche nel caso di specie).
Ritenuto che
• Trattasi di accordo di patrocinio e non atto di sponsorizzazione.
• Il patrocinio rappresenta il sostegno di un’attività ritenuta meritevole di supporto e
promozione sul territorio.
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.
Con voti favorevoli, unanimi e palesi
DELIBERA
1. Di sostenere l’iniziativa descritta in premessa, attraverso il riconoscimento del patrocinio
non economico, in quanto trattasi di iniziativa preposta allo svolgimento di attività di
valorizzazione e di interesse generale del territorio, realizzata da un soggetto terzo
che,nell’ambito del proprio statuto, svolge attività compatibili/sussidiarie con quelle
istituzionali proprie dell’Ente.
2. Di dare atto che si autorizza il diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo del Comune di
Zambrone.
3. Di dare atto inoltre che le responsabilità organizzative e di gestione sono a carico dei
soggetti realizzatori delle manifestazioni.
4. Di dare atto che non ci sono oneri a carico del bilancio comunale derivanti
dall’approvazione del presente atto e che l’accordo di patrocinio in questione non rientra tra i
vincoli di cui all’art. 6 comma 9 della L. 122/2010.
5. Di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134,
comma4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente
provvedimento.
6.Di dare infine evidenza che avverso al presente provvedimento sono ammessi: ricorso
giurisdizionale al T.A.R. della Calabria sede di Catanzaro entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2
- lett. b) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Comune di Zambrone
Provincia di Vibo Valentia
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UFFICIO PROPONENTE

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale
SERVIZIO INTERESSATO

Ufficio Affari Generali

Area Amministrativa

Oggetto della proposta di deliberazione:

Patrocinio non economico alla manifestazione di presentazione dei libri a firma del
compianto professore ed ex sindaco Salvatore L’Andolina: “Arrivederci, bandiera rossa!”
e “Racconti di Z.”, prevista per il 4 aprile 2019, ore 18.30.
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell’articolo 151, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
ATTESTA
La copertura della complessiva spesa di £. ______________ sull’intervento _____________ ex
cap._________ in conto competenza / residui .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
________________________________
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di
indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del
servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile
di ragioneria in ordine alla regolarità contabile . I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario
dell’ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Il Responsabile del Servizio Interessato. Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
favorevole
Zambrone lì 21.03.2019
Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio LO MORO
Il Responsabile di Ragioneria. Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
favorevole

Zambrone lì 21.03.2019
Il Responsabile del Servizio
Rag. Giuseppe LO IACONO

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL SINDACO
Corrado Antonio L'ANDOLINA

IL SEGRETARIO COMUNALE Avv.
Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione
[ X ] è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 26/03/2019 e che rimarrà esposta per quindici
giorni consecutivi(art.124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì 26/03/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fabrizio Lo Moro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
[ x ] è divenuta esecutiva il giorno 26/03/2019 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134
comma 4 .Lgs n. 267/2000)
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì 26/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Lo Moro

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL SINDACO
F.to: Corrado Antonio L'ANDOLINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione
[ X ]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 26/03/2019 e che rimarrà esposta per quindici giorni
consecutivi(art.124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì 26/03/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Fabrizio Lo Moro
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
[ x] è divenuta esecutiva il giorno 26/03/2019 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134
comma 4 D. Lgs n. 267/2000):
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 26/03/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro
____________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla residenza Comunale lì 26/03/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

