
COMUNE DI SURBO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00011/2017 del 27/01/2017

OGGETTO:

Adesione al progetto "La Memoria e  il Ricordo" - anno 2017, promosso dalla Provincia di Lecce.

Il giorno 27/01/2017 alle ore 8:45 con la continuazione, in SURBO e nella sede del Palazzo Comunale,

si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Fabio Vincenti

Anna Maria Corrado

Carolina Caretto

Rodolfo Falconieri

PRESENTI

P

P

P

P

ASSENTI

Sandro Frisenna

Franco Vincenti

A

A

Partecipa Angelo Antonio Paolo Caretto - Segretario Comunale

Presiede Fabio Vincenti - Sindaco

Presiede Fabio Vincenti - Sindaco - il quale, riconosciuta legale l'adunanza, sottopone alla Giunta

la proposta di deliberazione in oggetto, sulla quale sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di

cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del vigente Regolamento dei Controlli Interni.
Esito: Approvata con immediata esecutività

N° PAP-00070-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 27/01/2017 al 11/02/2017

L'incaricato della pubblicazione
Pantaleo Budano
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Premesso che:

con nota del 20/01/2017, pervenuta via e mail il 24/01/2017 ed acquisita al Protocollo
dell'Ente al n. 1327/2017, la Provincia di Lecce, anche per quest’anno, ha proposto il
progetto “La Memoria e il Ricordo”, in collaborazione con  “ARNIA”, Società
Cooperativa che opera nel campo della formazione, che mira a sensibilizzare i giovani
 sugli orrori perpetrati dai regimi totalitari del Novecento;
l’iniziativa è rivolta a n.100 ragazzi/e della Provincia di Lecce di età compresa tra i 18 e i 30
anni  e prevede un  viaggio di formazione  dal 02  all’8 marzo 2017, fra Trieste e Cracovia
per visitare in particolar modo, le Foibe di Basovizza, Monte Grisa, il C.R.P. di Padriciano,
La Risiera di San Sabba e i Campi di Concentramento di Auschwitz e Birkenau;
la quota di adesione è pari ad € 330,00 per ciascun partecipante, suddivisa nel seguente
modo:

           - €  180,00 a carico a carico del Comune di residenza;

           - €  150,00 a carico di ciascun partecipante;

l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno aderire all’iniziativa promossa dalla
Provincia di Lecce, considerata l’alta valenza educativa per le nuove generazioni,
riservando la partecipazione a nr. 3 giovani residenti, di età compresa tra i 18 e i 30 anni;  

 

 Acquisiti sulla proposta i pareri prescritti, ai sensi dell’art.49 del  D.Lgs. n.267/2000 e del
Vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni;

 A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

 

DELIBERA

  per i motivi in narrativa espressi,che qui si intendono integralmente riportati,

1 )    Di aderire al progetto “La Memoria e il Ricordo”, organizzato dalla Provincia di Lecce in
collaborazione con “ARNIA” Società Cooperativa, mediante un viaggio di formazione, dal 2  all’8
marzo 2017, fra Trieste e Cracovia per visitare, in particolar modo, le Foibe di Basovizza, Monte
Grisa, il C.R.P. di Padriciano, La Risiera di San Sabba e i Campi di Concentramento di
Auschwitz e Birkenau, riservando la partecipazione a n. 3 giovani, residenti in Surbo, di età
compresa tra i 18 ed i 30 anni;

 2)    Di dare atto che:

 per ogni partecipante il Comune comparteciperà con una quota di € 180,00;
 le istanze di partecipazione dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre il
10/02/2017;
 qualora il numero delle istanze pervenute nei termini sia superiore alle n. 3 unità, si
procederà tramite estrazione a sorte, escludendo le domande di chi ha già partecipato lo
scorso anno;
 laddove non pervengano richieste da parte di giovani dai 18 ai 30 anni, si potrà richiedere
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agli organizzatori la possibilità di partecipazione di cittadini residenti  con età superiore ai
30 anni;

 3)    Di dare diffusione dell’iniziativa tramite pubblicazione di apposito Avviso Pubblico  sul sito
Istituzionale;

 4)    Di demandare al Responsabile del Settore Servizi Socio-Assistenziali l’adozione dei
consequenziali provvedimenti di competenza;

 5)    Di dichiarare , la presente deliberazione, con separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4^ comma del D.Lgs. 1870872000 n.267,
stante l’urgenza di provvedere  a raccogliere le istanze di partecipazione, dovendo trasmettere
gli atti alla Provincia entro il 13 febbraio p.v.
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COMUNE DI SURBO

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del vigente Regolamento dei Controlli Interni

per la Proposta di Delibera N° 00011/2017 del 24/01/2017.

Avente oggetto:

Adesione al progetto "La Memoria e  il Ricordo - anno 2017, promosso dalla Provincia di Lecce.

Il  Responsabile  del  Settore  SURBO_SETTORE_5_SERVIZI_SOCIO_ASSISTENZIALI esprime

parere:  Favorevole

SURBO, 24/01/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di SURBO - Servizio Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

Adesione al progetto "La Memoria e  il Ricordo - anno 2017, promosso dalla Provincia di Lecce.

Tabella Prenotazione di Spesa / Impegno / Pluriennale:

Creditore Causale Importo T M P

M

a

c

r

o

Cap
Ti

po
Siope N° Anno Sub

€ 0,00

Totale Impegno: € 0,00

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere

Favorevole di regolarita'  contabile relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Descrizione:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale Angelo Antonio Paolo Caretto

che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

Fabio Vincenti

Segretario Comunale

Angelo Antonio Paolo Caretto

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Surbo, 27/01/2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 27/01/2017, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00011/2017 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


