COMUNE DI GIURDIGNANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 112 Del Registro

Seduta del 14.10.2019

OGGETTO: PROGETTO 'TRENO DELLA MEMORIA 2020' - ADESIONE .
Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000
Regolarità Tecnica
Parere
FAVOREVOLE

Regolarità Contabile
Data
14.10.2019

Parere

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile di Ragioneria

F.to SANTORO COSIMO

F.to

Data
. .

L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di ottobre alle ore 17,30 nella sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Comunale, convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Sigg.
Avv. Monica Laura Gravante
Gabriella Vilei
Maria Cristina Accoto

P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr Dr. Pierpaolo Tripaldi
Assume la presidenza il Sig. Avv. Monica Laura Gravante, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Delibera di G.C. n. 112 del 14.10.2019

OGGETTO: PROGETTO “TRENO DELLA MEMORIA 2020” – ADESIONE .
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 14.10.2019 è pervenuta la comunicazione da parte dell’Associazione Culturale
“Treno della Memoria” da Torino, a firma del Presidente, di presentazione del progetto “Treno della
Memoria 2020”, che si ripropone come un viaggio nel tempo e nello spazio ed ha visto nelle precedenti
edizioni la partecipazione di 30.000 giovani cittadini da tutta Italia, ottenendo il riconoscimento dell’Alto
Patronato della Presidenza della Repubblica, il Patrocinio del Parlamento Europeo, il Patrocinio della
Camera dei Deputati e il Patrocinio del Ministero per le Politiche Giovanili e viene specificato che la quota
di partecipazione per ogni ragazzo è di € 360,00;
Considerato che il Comune di Giurdignano intende favorire la partecipazione dei giovani tra i 18 e i 30
anni alla visita di diversi luoghi relativi alle tragiche vicende della II^ guerra mondiale, tra cui il campo di
concentramento di Auschwitz e Birkenau;
Preso atto che, con la sopra richiamata nota è stato richiesto un cofinanziamento del progetto con una
somma proporzionale al numero di aderenti provenienti dal nostro Comune;
Ritenuto, di assicurare l’adesione di questa Amministrazione al progetto ritenendolo utile al fine di
creare punti di incontro per i giovani ed esperienza ideale per approfondire le tematiche storiche e sociali
relative a quegli anni;
Ritenuto altresì di rimandare ad un successivo provvedimento la quantificazione del cofinanziamento da
parte di questa Amministrazione sulla base del numero delle adesioni presentate dagli interessati;
Dato Atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49, 1°
comma, del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n.
174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, il parere favorevole, da parte del
Responsabile del Settore Servizi Generali, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge,
DELIBERA

1. Di prendere atto e di aderire al progetto “Treno della Memoria 2020” proposto dall’Associazione
Culturale “Treno della Memoria” che prevede, nel suo itinerario, oltre alle città di Berlino, Praga e
Budapest anche la città di Cracovia e la visita guidata all’ex ghetto ebraico e quella ai campi di
concentramento e di sterminio di Auschwitz- Birkenau che si terrà nel 2020;

2. Di pubblicizzare l’iniziativa e di raccogliere le adesioni da parte dei giovani che vorranno prendere
parte al progetto;

3. Di rimandare ad un successivo provvedimento la quantificazione del cofinanziamento da parte di
questa Amministrazione sulla base del numero delle adesioni che saranno presentate dai giovani
interessati all’iniziativa;

4. Di trasmettere copia della presente all’Associazione organizzatrice dell’evento;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione unanime,
resa ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. n.267 del 18/08/2000.

Delibera di G.C. n. 112 del 14.10.2019
Del che si è redatto il presente verbale:
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Monica Laura Gravante

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune il 16.10.2019 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi

Giurdignano,16.10.2019

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì

16.10.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA




Che la presente deliberazione:


E’ stata pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 16.10.2019 al
31.10.2019 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, senza reclami;



E’ stata trasmessa in data 16.10.2019, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’Art. 125, del D.Lgs
18.8.2000 n. 267



E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n. ______ del ___________ ai sensi dell’ art 135 comma 2 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16.10.2019:


Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134, comma 4° del D.Lgs 267/00.



Per compiuta pubblicazione - Art. 134 - comma 3° del D.Lgs 267/00

Giurdignano, 16.10.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________

