
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
L’anno duemiladodici, il giorno nove  del mese di novembre alle 23:40 con il rispetto delle prescritte formalità, si 

è riunito in seduta ordinaria pubblica di 1^ convocazione il Consiglio Comunale.  

All’appello nominale risultano: 

Consiglieri Presenti Assenti Consiglieri Presenti Assenti 

BONDI’ Giuseppe P  CASILLI Cosimo P  
MARIANO  Stefania  A DORATO Caterina  A 
ANTICO Roberto  A GATTO Biagio P  
BENTIVENGA Antonio P  MICELI Franco  A 
MARTINICCA Enzo P  BOVE Roberto P  
MARTUCCI Francesco P  TUNDO Giovanni P  
COLAZZO  Luigi P  
STAPANE Giorgio P  
DE MITRI Francesco P  
FREZZA Francesco P  

 

  Presenti  n. 13      Assenti  n.  4  (Miceli, Dorato, Antico e Mariano)  

  Presiede il Geom. Giuseppe BONDI’ - Presidente del Consiglio Comunale 

  Partecipa il Segretario Generale Dott. Angelo Maria RADOGNA 

  Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 

 

 

  ESAMINATA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi,  ex art. 49 del    

  D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”  i relativi pareri e   

  per la quale si registra quanto appresso:                                                                    

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                      ORIGINALE 
 
 
 
                                                                 
 

           

 CITTA’ DI GALATONE 
Provincia di Lecce 

  

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
                                                               N.  58    del  09.11.2012                                                     

OGGETTO :  Adesione Associazione Città del SS. Crocifisso 
 
 
 

 

Scrutatori:  

 



Consiglio Comunale del 09.11.2012 

Seduta ordinaria  

Punto 5 

Delibera n. 58 

Presiede il Geom. Giuseppe BONDI’ Presidente del Consiglio 

Partecipa il Dott. Angelo Maria RADOGNA Segretario Generale 

Scrutatori  

Testo della proposta 

 
OGGETTO :  Adesione Associazione Città del SS. Crocifisso 
 
 
 
Presenti   n. 13 
Assenti     n.  4 (Miceli, Dorato, Antico, Mariano) 
 
Il Presidente passa la parola al Sindaco per la relazione. 
 
Non ci sono altri interventi e il Presidente, a questo punto, chiede di votare la proposta di delibera così 
come presentata in Consiglio 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA e fatta propria la proposta del Presidente; 
 
CON  LA VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata di mano : 
 
Presenti  n. 13 
Assenti    n.  4  (Miceli, Dorato, Antico, Mariano) 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare, la proposta di delibera allegata, così come presentata in Consiglio. 
 
 
 
 
La registrazione della seduta, la cui trascrizione è effettuata da ditta esterna appositamente 
incaricata, con esclusione degli interventi fuori microfono e sincroni, viene unita al solo originale 
depositato in Segreteria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             



CITTA'DI GALATONE
Provincia di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
f{. ..... del ...............

SETTORE PROPONENTE
Affari Generali

SERVIZIO
Segreteria

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Maurizio pagano

OGGETTO Adesione Associazione Città del SS. Crocifisso

Si attesta che f istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i
relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Siàttesta, inoltre, che la cJmpilazione della
proposta è conforme alle risultanze dell,istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Maurizio pagano

ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri
che seguono:

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
E Favorevole
E Contrario
per i seguenti motivi

n Propone di dichiararla immediatamente eseguibile:
Data Il Responsabile del Procedimento

Dott. MaurizioPagano

IL
RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
E Favorevole
[] Contrario
per i seguenti motivi :

Il Responsabile



IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona i1 Sindaco.

Premesso che:

-a far data dal maggio 2010 il Comune di Galatone su istanza del Comune di Gravina in puglia
(BA) è stato coinvolto nelle iniziative volte a costituire un associazione denominata "Città del
Crocifisso", con lo scopo di riunire quelle città in cui prevalente è il culto del SS. Crocifisso per
attivare forme di collaborazione volte alla promozione turistica, religiosa e sociale dei territoà di
riferimento attraverso I'individuazione di azioni immateriali e materiali che possono trovare linee di
progetto e {tnanziamento unitarie e/o specifiche;

-a tale iniziativa hanno aderito numerose città attraverso la sottoscrizione di un primo protocollo di
intesa da parte dei Comuni di Gravina in Puglia (Comune capofila), Palo del Colle, Rutigliano,
Trani, Amesano, Monteroni, Castelbuono, Saracena, Monreale,Brienza,Fotenza, Monteiasi, San
Giorgio Jonico, Marcianise, Torchiarolo, oltrechè le Province di Bari, Brindisi, Taranto, potenza e
la Regione Basilicata - che è stato approvato dalla Regione Puglia, giusta 6eliberazione n. 1766 d,el
2.8.211, al fine di stabilire una efficace collaborazione per I'attuazione di progetti di recupero e
rivitalizzazione di un percorso culturale, religioso e di valoriz zazione territoriale;

-i Comuni aderenti hanno manifestato la volontà di costituire un'Associazione delle Città del
SS.Crocifisso che possa garantire un'occasione di crescita culturale, educativa, sociale e solidale
delle popol azioni coinvolte;

Considerato che ogni Comune che intende aderire
sancire la propria adesione attraverso I'adozione di
che ne approvi lo Statuto;

all'Associazione medesima deve formalmente
apposito provvedimento deliberativo consiliare

Vista la bozza dello Statuto, composto da n. 24 articoli, che si allega alla presente per fame parte
integrante e sostanziale;

Preso atto che:
- detta Associazione, senza fini di lucro, opera per difendere e svilupparelapromozione e la
conoscenza del SS. Crocifisso e dei propri territori, in particolare:
a) la crescita ed il consolidamento delle tradizioni, delle manifestazioni religiose e delle
bellezze architettoniche delle chiese;
b) I'offerta turistica integratabasata sulla qualità del territorio (cultura, enogastronomia);
c) almeno una manifestazione itinerante denominata "Fiera delle Città del SS. Crocifisso" da
r ealizzar si, a rctazione, nei Comuni disponibili ;
d) larealizzazione di una rivista divulgativa;
e) la raccolta di preghiere, litanie o inni in onore del SS. Crocifisso;
0 la realizzazione di convegni, meeting tesi alla conoscenza del culto del SS. Crocifisso;

- I'art. 8 dello stesso Statuto prevede che: "i soci ordinari e straordinari, sono tenuti al versamento di
una quota di iscrizione e di una quota annuale, finalizzata a consentire il funzionamento e
I'attuazione dei programmi dell'Associazione e che le quote sono determinate dall'Assemblea dei
soci;



Z

Ritenuto dover deliberare col presente atto I'adesione all'Associazione suddetta approvandone lo
Statuto, demandando al Sindaco, quale rappresentante legale dell'Ente, la sottoscrizione dell'Atto
costitutivo e al Responsabile del servizio frnanziario I'iscrizione nel bilancio di previsione 2012
della somma di € 500,00 quale quota annuale di partecipazione, dando atto che quest'ultima dovrà
essere stanziata anche nei successivi esercizi ftnanziari e sino ad eventuale recesso;
Acquisiti in merito, ai sensi dell'art. 49, co.1 del Tuel, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e

contabile resi dai Responsabili dei servizi interessati;

Dato atto, ai sensi dell'art. 42 del Tuel n. 26712000, della propria competenzaaprovvedere in
merito;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs n.26712000 e s.m.i.;

Visto I'esito della votazione come sotto riportata:
n. _ presenti; n. _ favorevoli; n._ contrari; n.) astenuti

DELIBERA

L di approvare la premessa quale parte integrante del presente deliberato;

2. di aderire alla costituenda "Associazione delle Città SS. Crocifisso", con sede legale in Gravina
in Puglia (Ba) alla via Veneto presso il Municipio, approvandone lo Statuto composto dan.24
articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3. di dare mandato al Sindaco, quale rappresentante legale dell'Ente, di intervenire all'Assemblea
costitutiva nonché di sottoscrivere il relativo Atto costitutivo;

4. di demandare al Responsabile del servizio ftnanziario il compito di iscrivere nel bilancio di
previsione 2012le somme di € 500,00 quale quota annuale di partecipazione, da corrispondere entro

il 30 giugno di ogni anno, dando atto che quest'ultima dovrà essere stanziata anche nei successivi
esercizi finanziari e sino ad eventuale recesso dalla suddetta Associazione.



Associazione delle Città

del Ss. Crocifisso

STATUTO

ll Ss. Crocifisso nei Comuni di:

Gravina in Puglia (Ba), Brienza (Pz), Castelbuono (Pa), Galatone (Le),
Galtellì (Nu), Forenza (Pz), Marcianise (ce), Monreale (Pa), Monteiasi (Ta),

Monteroni di Lecce (Le), Palo del colle (Ba), Rutigliano (Ba), saracena (cs),

San Giorgio Jonico (Ta), Trani (Bat), Triggiano (Ba).
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Art.7 - Denominqzione e Sede

L'Associozione delle Città del Ss. Crocifisso si è costituita o Gravino in Puglio, il , ha Sede legale o
Grovino in Puglio , in Vio Veneto, presso il Municipio.

Art,2 - Duroto

La durota dell'Associazione è o tempo indeterminoto.

Art.3 - Scopi

L'Associozione non ha fini di lucro ed opero per difendere e sviluppore lo promozione e conoscenza del Ss.
Crocifisso e dei propri territori, in porticolare:
Promuove:

t La crescita ed il consolidamento delle trodizioni, delle manifestazioni religiose, delle bellezze
architettoniche delle chiese e di tutte le potenzialitù dei diversi territori interessati;

t l'offerta turistico integrota bosoto sulla quolità del territorio (culturo, enogostronomio);

' olmeno una monifestozione itinerante denominato "Fiero delle Città del Ss. Crocifisso" do
realizzorsi, o rotozione, nei Comuni delle Cittò del Ss. Crocifisso che dichiorano lo proprio
disponibilitù per promuovere le attività produttive delterritorio;

o la reolizzozione di uno rivisto composto di moteriole illustrotivo e divulgotivo delle Città del Ss.

Crocifisso, utilizzando onche sistemi informatici;
o la ricerco storica del ropporto tra i Comuni, il Ss. Crocifisso e lo fede, riscoprendo gli ospetti, i

segni e le monifestozioni del passato;
o lo roccolto di preghiere, litanie o inni in onore delSs. Crocifisso.
c lo creozione di occosioni di confronto e dialogo tro i popoli, le religioni, le culture, ottroverso un

progrommo di ottività culturoli che oggiungono volore olle iniziative.
Reolizzo e sostiene:

o iniziotive tese ollo conoscenzo del culto del Ss. Crocifisso, ottroverso la reolizzazione di convegni,
studi, meeting ed altro;

o momenti di preghiera e di aggregozione di fedeli;
o la costruzione di uno rete tro le Città del Ss. Crocifisso che fociliti lo scombio e lo conoscenzo dei

Comuni parteciponti all'Associozione nozionole delle Città del Ss. Crocifisso.

Art.4 - Logo

L'Associozione odotto un proprio logo che roffigura il del Ss. Crocifisso, inserita all'interno di una formo
circolare con sfondo dzzurro con la scritto intorno olla porte superiore dell'immagine "Associozione delle
Cittù del Ss. Crocifisso".

Art.S - Soci

I Soci sono Ordinori, Straordinari e Onorori, il loro numero è illimitoto. ll Regolomento determino i criteri
e le modolitù di ommissione, permonenzor recesso ed esclusione del Socio. I Soci sono tenuti o
comportorsi con ossoluto correttezzo negli eventuali ropporti controttuoli posti in essere
doll'Associazione; devono osservore lo Statuto, il Regolomento interno e le delibere degli orgoni, favorire
con ogni mezzo gli interessi dell'Associazione.



Art.6 - Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari i Comuni che hanno come Sonto potrono il Ss. Crocifisso, nonché quelli che per
devozione lo festeggiono o lÌvello cittodino.

Art.7 - Soci Stroordinori e Onorari

Sono Soci Stroordinori oltri soggetti istituzionoli pubblici e privoti.
Sono Soci Onorori i Vescovi ed i loro delegati, i Presidenti dei Comitoti del Ss. Crocifisso, i quoli sono
esonerati dal versomento delle quote associative.

Art.8 - Quote associative

I Soci, Ordinori e Straordinori, sono tenuti ol versamento di una quota di iscrizione e di uno quota
onnuole, finolizzoto o consentire il funzionomento e l'attuazione dei programmi dell'Associozione. Le

quote sono determinote doll'Assemblea dei Soci.

Art.9 - Esercizio

L'esercizio sociole va dol L" gennaio ol 31 dicembre di ogni onno.

Art.70 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite do:
t quote di iscrizione e quote onnuali ordinorie o corico dei Soci Ordinari e Straordinori;
c eventuoli contributi richiesti per le iniziotive dell'Associozione;
. versomentivolontori;
o contributi do Enti e lstituzioni pubbliche e private;
o convenzioni con Enti pubblici e privoti;
o sovvenzioni, donazioni o losciti di terzi o di ossocioti;

ll Socio che cessi per qualsiasi motivo difar parte dell'Associozione perde ogni diritto ol potrimonio sociole.

Art.77 - Avonzo di esercizio

E' vietoto lo distribuzione degli ovonzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiosiforma ai Soci, anche in

coso di scioglimento dell'Associozione. Nel caso di scioglimento dell'ossociazione gli ovanzi e/o beni
sdronno devoluti per fini di pubblico utilità sociole oi Comuni oderenti.

Art.72 - Organi dell'Associazione

Org o n i d el l' Associ ozio ne so n o :

o l'Assemblea deiSoci;
o il Presidente ed un Vice Presidente;
o il Coordinomento;
o il Sindaco Revisore.

Tutte le coriche sono o titolo grotuite.



Art.73 - Assembleq

L'Assembleo è ordinoria e straordinorio oi sensi di legge. L'Assemblea è convocoto dal Presidente presso
la sede dell'Associozione o in oltro luogo. L'ovviso di convocozione deve essere recopitoto olmeno sette
giorni prima dello doto fissato d mezzo lettero, fox o e-moil, e deve contenere l'ordine del giorno,
l'indicazione del luogo dello riunione, nonché lo dota e l'oro per lo primo e lo secondo convocozione.
L'Assembleo è presieduto dal Presidente, ovvero in coso di suo dssenzo o impedimento, da un Vice
Presidente oppositomente incaricato; in caso di ossenzo o impedimento di questi ultimi, do persono
nominata doll'Assembleo. Delle riunioni dell'Assembleo deve redigersi ilverbole. Ogni socio ho diritto od
un voto ed è possibile avvolersi del potere di delego. Le deleghe ommesse non possono essere piit di tre
per ogni socio. L'Assembleo può essere convocota in vio ordinaria e stroordinorio anche nello stesso
giorno.

Art,74 - Assembled ordinariq - stroordinaria

L'Assemblea ordinorio deve essere convocoto almeno due volte l'onno per l'opprovozione del biloncio
preventivo e consuntivo; può inoltre essere convocoto su richiesta di olmeno un terzo dei Soci e negli oltri
cosi previsti dollo Legge. L'Assembleo, in prima convocozione, è validomente costituito quoloro sia
presente o rappresentoto almeno lo metù piit uno dei Soci. ln secondo convocozione, è volidomente
costituito con lo presenzo di un quarto dei soci. Le delibere, sia in primo che in seconda convocozione
sono prese o moggioranzo degli intervenuti.
L' Asse m blea ordi no ria :

. opprovo il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
o nomino il Sindaco Revisore;

' dpprova e modifico il Regolomento per ilfunzionomento dell'Associozione;
o determina la misura dello quota di iscrizione e di quello onnuole difinonziamento dell'ottività;
o importisce le direttive generali di azione dell'Associazione e delibera su gli altri orgomenti

riservoti ollo suo competenzo dol presente Statuto o dolla Legge e su quelli sottoposti al suo
esome;

. opprovo il progromma di ottività onnuole e pluriennale;
o oggiorno il libro dei Soci;
o delibera sull'esclusione del socio.

L'Assembleo Stroordinaria è convocota dal Presidente.
Delibero sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuole scioglimento onticipoto dell'Associazione, sullo
nomina dei liquidotori e loro poteri, nonché su qualsiosi oltro orgomento di sua competenzo per Legge.
L'Assembleo è valido in prima convocazione con lo presenzo di olmeno due terzi dei Soci, in seconda
convocozione con almeno un quorto dei Soci. L'Assemblea stroordinorio delibero in primo convocazione
con il voto favorevole di due terzi dei presenti; in secondo convocozione con il voto fovorevole della metù
piit uno degli intervenuti.
L'Assembleo è costituito do tutti i soci ordinori.
Lo decodenzo ovviene quando il Comune o l'Ente recede doll'Associozione.
L'Assemblea nella primo riunione successivo ol|elezione elegge tro i suoi componenti il Presidente ed un
Vice Presidente. L' Assemblea, nel rispetto delle finalità del presente Stqtuto delibera sui seguenti
orgomenti:

a) lo proposto di bilancio preventivo e consuntivo;
b) l'ammissione e lo decodenza deiSoci;
c) lo proposta del Regolamento interno e le eventuali modifiche;
d) la convocozione dell'Assembleo Straordinario.

L'Assembleo è convocato dol Presidente o, in coso di sua ossenzo o impedimento, dol Vice presidente,
delegoto dol Presidente. E' oltresì convocota su richiesto di olmeno un quorto dei suoi membri. Lo



convocctzione è fotta mediante lettero, fax, e-moil o oltro mezzo idoneo, contenente l'indicazione del
giorno, del luogo e dell'oro dello riunione nonché l'elenco delle materie do trottore, da spedire olmeno
sette giorni prima dello riunione, ovvero, in coso di urgenza, due giorni primo.
Le deliberozioni dell'Assembleo sono volidamente assunte con il voto fovorevole delo maggioranzo dei
presenti, in coso di porità vole ilvoto del presidente.

ll verbole dello riunione dell'Assembteo è redatto do un Consigliere incoricoto dol presidente.
Se un socio cessoto ricoprivo lo carica di Presidente o di Vice Presidente, l'ossembleo sceglie tro i suoi
membri il nuovo Presidente o Vice Presidente, che ricopre lo corico fino olla scodenzo del mondoto, così
come i soci cooptoti. Lo delibera di cooptozione sorò ratificota nello successiva Assemblea.

Art.75 - Presidente

ll Presidente dell'Assembleo è il Presidente dell'Associozione e ne è il legole rappresentonte.
Nello fose di costituzione il Presidente ed il vice Presidente soronno nominoti dai soci che costituiranno
l'associozione. Durano in corica tre onni ed sono rieteggibili, onche consecutivamente per non oltre due
mondoti.
ll Presidente ho la responsobilità generale dello conduzione e del buon andomento degti affori sociali e
sovrintende oll'attuozione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Coordinomento.
ll Presidente:

. convoco e presiede l'Assemblea dei Socie ilCoordinamento;

' dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberozioni prese dagli Organi dell'Associazione;
o adempie ogli incorichi espressamente conferitigli;
o vigila sulla conservozione dei documenti e dei verboli dell'Associazione;
o accerto che si operi in conformità ogli interessi dell'Associozione;
o conferisce, previa outorizzozione del Assembleo, procure per singoli otti o categorie di otti.

ln coso di ossenzo o impedimento del Presidente, questi è sostituito dol Vice Presidente.
llVice Presidente duro in corico tre onni e coadiuva il presidente.
ll Presidente ho a disposizione un budget, dell'importo mossimo di € 5OO,OO (euro cinquecento/00), che
potrà disporre per le spese di gestione.

Art.76 - Coordinamento

ll Coordinomento è nominoto dall'Assembleo ed è composto: dol un Presidente, da un Vice presidente, da
7 membri. Al coordinamento spetta lo gestione dell'ossociozione. Sono in particolore attribuiti otto
stesso;

o) La stipulo di controtti e convenzioni, con ratifica dell'Assemblea;
b) il conferimento di incorichi professionali necessori oll'ottuazione del progrommo, compreso lo

fissozione delle modalità e degli onorori;
c) lo gestione degli immobili di proprietù;
d) i ropporti con le banche;
e) il rilascio di goronzie e fidejussioni boncarie e ossicurative;
f) tutti gli altri otti che siono stoti espressomente delegati doll'Assembleo.

Art.77 - Sindsco Revisore

ll Sindoco Revisore è nominato dall'Assemblea dei Soci tro persone iscritte ol registro dei revisori
contobili. ll Sindaco revisore duro in carico tre onni ed è rieleggibile. tl Sindoco Revisore predispone e
trosmette all' Assembleo la relozione annuale sulla gestione amministrativo dell'Associozione e reloziona
oll'Assembleo i n occasione dell'approvozione del biloncio consuntivo.



Art.78 - Albo d,onore

Su proposto del Presidente, l'Assemblea può conferire lo nomino di "Ambosciatore delte Cittù del Ss.
Crocifisso" o coloro che si sono porticolormente distinti nell'ottività dell'Associozione e o personolità del
mondo dello culturo, dell'orte, dello scienzo, dell'economio, dello sport.

Art.79 - Albo degli Amici delle Città det Ss. Crocifisso

Al fine di accrescere la conoscenzo ed il radicomento dell'Associazione è istituito l'Albo degti Amici delte
Cittù del ss. Crocifisso, ol quole possono essere iscritti tutti coloro - persone fisiche, imprese e
ossociozioni - che, versando uno quoto associotivo annuole di almeno € i.O,Oo (euro dieci/}1),
condividono ivolori e si impegnino od operore per promuovere l'ottività dell'Associazione.

Art.20 - Fondo Comune

I contributi degli Associoti e i beni acquistoti con questi contributi costituiscono il Fondo Comune
dell'associozione. Finche questd dura, i singoli Associoti non possano chiedere lo divisione del fondo
comune , né pretenderne la quota in caso di recesso.

Art.27 - Regolomento interno

L'Assembleo ordinorio dei Soci opprovo un regolomento interno per l'opplicazione del presente Statuto e
per quanto necessorio ad ossicurore il migliore funzionomento dell'Associozione.

Art.22 - Liquidazione

Qualora l'Associozione sia posto in liquidozione,l'Assembleo straordinoria prowederà ollo nomino diuno
o più liquidotori ed ollo determinazione dei relativi poteri e compensi. ll potrimonio sociole rimonente,
uno volto effettuoto il pagamento di tutte le passività sarà devoluto per fini di pubblico utitità sociale oi
comuni oderenti.

Art.23 - Rinvio

Per quonto non previsto dol presente Statuto, si rinvia alle disposizioni in moteria di Associozioni senza
fini di lucro.

Art.24 - Norma tronsitorio

Per quanto non previsto dolle norme contenute nel presente stotuto si fa espressomente rinvio a quonto
previsto dal Codice Civile ed entro in vigore entro sei mesi dallo suo opprovazione e registrozione.




