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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

ATTIVITA’ PROGRAMMATICHE DELLE SCUOLE PER INIZIATIVE
DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 04 (QUATTRO) del mese di DICEMBRE, alle ore
16,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- nell’anno 2015 ricorrerà il 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione;
- questa Amministrazione, in collaborazione con il Comitato La Nostra Linea Gotica, ha in
programma una serie di iniziative celebrative che, partendo da settembre 2014, arrivano fino
al 25 aprile 2015 per ricordare gli eventi avvenuti nel territorio del Comune;
- è intenzione dell’Amministrazione arricchire le iniziative programmate per il 70° della
Liberazione, con progetti che le scuole, anche in collaborazione fra loro, intendano
presentare al Comune;
Dato atto che la proposta di coinvolgere le scuole nella progettazione con proprie iniziative è
stata oggetto di discussione nella Commissione Consultiva per i Servizi Scolastici del 20/05/2014
che favorevolmente ha accolto tale volontà;
Richiamata la comunicazione prot. n. 0010629 del 23/05/2014 con la quale si informavano
le scuole sulle modalità di presentazione dei progetti di qualificazione scolastica da attuarsi
nell’anno scolastico 2014/2015 con l’invito a presentare progetti inerenti il 70° della Liberazione;
Ritenuto di fissare in € 5000 l’ammontare della somma a disposizione da destinare alle
Istituzioni Scolastiche che presentano proposte legate ai festeggiamenti del 70° della Liberazione;
Dato atto che è in corso da parte delle scuole la presentazione dei progetti (es. incontri
finalizzati al racconto e alla testimonianza della lotta partigiana, visite a siti del territorio come
luogo della memoria, ecc.), che verrà completata nei prossimi giorni;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole di
regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1, del
D.Lgs 267/2000 e ss.mm. ed ii., allegato al presente atto;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per quanto specificato in premessa:
1) di arricchire il programma delle iniziative celebrative per il 70° della Liberazione predisposto
da questa Amministrazione, in collaborazione con il Comitato La Nostra Linea Gotica che,
partendo da settembre 2014, arrivano fino al 25 aprile 2015 per ricordare gli eventi avvenuti nel
territorio del Comune, con progetti che le scuole, anche in collaborazione fra loro, intendano
promuovere nell’anno scolastico 2014/2015;
2) di fissare in € 5.000 l’ammontare della somma a disposizione da destinare alle Istituzioni
Scolastiche che presentano proposte legate ai festeggiamenti del 70° della Liberazione imputando
la spesa al cap. 4573/521 che presenta la necessaria disponibilità;
3) di demandare al Dirigente l’assunzione del provvedimento necessario all’approvazione dei
progetti che saranno presentati dalle scuole e all’assegnazione dei contributi di cui sopra;

4) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
30/2013 le seguenti informazioni:
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Delibera di Giunta
n.
ATTIVITA’ PROGRAMMATICHE DELLE SCUOLE PER INIZIATIVE DEL 70°
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Si veda la delibera in allegato

Euro 5000,00

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 - del Testo Unico n. 267 del 18/08/2000.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Servizi Amministrativi
Servizi Educativi e Scolastici

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ATTIVITA’ PROGRAMMATICHE DELLE SCUOLE PER INIZIATIVE
DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 3/12/2014
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott.ssa Cinzia Giacometti)
__________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione
in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 04/12/2014
p. / Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Claudia Paparozzi)
_________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 16/12/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 16/12/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

