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COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO:ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE DEI PAESI DI SAN VITO. 
  

L’anno …………… il giorno ……………. del mese di …………. alle ore ………….. in 
……………….. nell’aula del Consiglio, in seguito ad avviso del Sindaco, datato ……………. Prot. 
………….consegnato nel tempo e nei modi prescritti dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto 
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti n. …… Consiglieri su ……..assegnati al Comune e 
su     in carica come segue: 
……………….. 

Assume la presidenza il Sindaco Signor ……………….. 
Assiste e partecipa alla seduta ai sensi dell'art. 97 – comma 4, lett. a) - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il 
Segretario Comunale ………………………………. 

IL PRESIDENTE 
riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione sugli 
oggetti posti all’ordine del giorno. 

I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto copia della presente delibera: 
- SETTORE AFFARI GENERALI: ______________________ 
-  SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO: ____________________ 
___________________________________________________________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che San Vito, con gli attuali 88 Comuni di cui è Patrono, è uno dei Santi più 
conosciuti ed invocati dal Medioevo all’età barocca  e che il suo culto si è tramandato di 
generazione in generazione fino ai giorni nostri anche in Paesi molto diversi tra loro per cultura e 
per tradizioni; 

CHE in questo Comune già dal …......…….. San Vito, patrono del paese, viene festeggiato con 
celebrazioni religiose che coinvolgono anche iniziative civili; 

CHE questo Comune dal ……ha assunto l’iniziativa, unitamente ad altri Comuni che hanno San 
Vito come patrono, di partecipare al Coordinamento Nazionale di tutti i paesi che portano il nome 
“San Vito” o che hanno San Vito come santo patrono; 

DATO ATTO che dal 1999 si sono svolti i Meeting Nazionali  

CHE il coordinamento “San Vito Italia” è formato da enti, associazioni e comitati di natura 
giuridica diverse ed ha come scopo quello di valorizzare e promuovere la conoscenza del 
Patrimonio religioso, storico, culturale e artistico che la comune devozione a San Vito ha prodotto 
nelle varie comunità; 

CHE il coordinamento intende anche promuovere la reciproca conoscenza tra comunità 
“Sanvitesi”, l’ideazione e la realizzazione di progetti nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile, 
la promozione di iniziative di partenariato finalizzate anche ad accedere ai finanziamenti previsti a 
tal fine dall’Unione Europea, dallo Stato e da altri Enti pubblici e privati, iniziative promozionali 
come mostre itineranti, festival, partecipazione alla Borsa Italiana del Turismo in modo da creare 
anche un interscambio tra diverse realtà che contribuisca a conoscere e diffondere le reciproche 
tipicità riconducibili a tradizioni, cultura e territorio; 

CHE  negli ultimi anni è stata portata avanti una attività di coordinamento con iniziative comuni da 
organizzare su un territorio che coinvolge circa 20 paesi provenienti da 12 regioni italiane, la 
realizzazione di varie iniziative ricreative e culturali, convegni regionali ed iniziative locali che 
hanno potuto crescere e realizzarsi con più incisività sul tessuto sociale; 

CONSIDERATO che l’adesione a questo progetto consente a questo Comune di godere delle utili 
collaborazioni che possono scaturire, nel campo sociale e dello sviluppo turistico, tra comunità 
unite dalla stessa devozione e, nel campo della produzione di prodotti tipici locali, ad uno scambio 
di prodotti strettamente connessi alle caratteristiche territoriali dei vari Comuni o alle tradizioni 
artigianali; 

CONSIDERATO che la partecipazione all’attività del “Coordinamento Nazionale dei Paesi di San 
Vito”comporta un onere di € .............. annuo, calcolato in base al numero degli abitanti, che può 
essere finanziato mediante imputazione al Cap. ............ – Codice ............ di 
oggetto .................................; 
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RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
deliberare in merito; 

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e 
precisamente: 
- Al competente SETTORE AFFARI GENERALI ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

UDITA la discussione come da Verbale che si allega all'originale del presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del RESPONSABILE del SETTORE AFFARI GENERALI, 
per la regolarita' tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed inserito all'originale del presente atto; 

VERIFICATO che il RESPONSABILE del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO sulla 
proposta della presente deliberazione ha apposto il VISTO di regolarita' contabile attestante la 
COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 ed inserito 
all'originale del presente atto; 

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di Legge dai ......... 
Consiglieri presenti e votanti, come accertato dagli Scrutatori e dal Segretario Comunale e 
proclamato dal Presidente: 

D E L I B E R A 

1) Di aderire, per quanto in premessa riportato, al Coordinamento Nazionale dei Paesi di San 
Vito, con sede presso il Comune e la Parrocchia di San Vito Martire in San Vito Lo Capo 
(Trapani) per quanto riguarda la sede, e a Nole (Torino) come Segreteria Nazionale, al fine 
di poter collaborare in modo attivo al raggiungimento dei fini stabiliti dallo Statuto; 

2) Di trasmettere la presente deliberazione al suddetto Coordinamento Nazionale (presso la 
segreteria) per formalizzare la adesione del Comune; 

3) Di dare atto che alla spesa di sostegno al coordinamento, quantificata in €  .............. in 
relazione al numero di abitanti, si farà fronte mediante imputazione al Cap. ............... di 
oggetto ...................; 

4) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed 
obiettivi e precisamente: 
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Al competente SETTORE AFFARI GENERALI ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali; 

C O N S I G L I O    C O M U N A L E  
____________________ 

  
OGGETTO:ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE DEI PAESI DI SAN VITO. 

VISTO: 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DATA:  
___________________________________________________________________________ 

  
DATA:  

Letto, confermato e sottoscritto, 

IL PRESIDENTE ____________________ 

IL SEGRETARIO ____________________ 
___________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 


