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L'anno DUEMILADICIANNOVE addì QUINDICI
del mese di GENNAIO alle ore 12,15
nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci
Eseguito l'appello, risultano:
==========================

==========================

Presente
ZORDAN ADOLFO

- Sindaco

SI’

ZANOVELLO ROBERTO

- Assessore

SI’

CAVINATO ELISA

- Assessore

SI’

CESARIN FEDERICO

- Assessore

SI’

CESARO MONICA

- Assessore

SI’

GIACOMETTI OMAR

- Assessore

SI’

Assente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata a
norma di legge, senza riportare opposizioni o
reclami, è divenuta ESECUTIVA
il __________________
Addì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale.
Il signor Adolfo Zordan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

__________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
RAMMENTATO che la commemorazione delle vittime dell’Olocausto nazista e delle
persecuzioni subite dalla popolazione italiana lungo l’ex confine giuliano dalmata è
oggetto di altrettante disposizioni legislative e precisamente della L. 211 del 20.07.2000 e
L. del 30.03.2004 n. 92;
ATTESO che in conformità ai principi di ripudio delle discriminazioni razziali ed
etniche che incarnano il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione e posto a
fondamento dello Statuto comunale, l’Amministrazione intende commemorare
pubblicamente le vittime delle due tragedie storiche attraverso due distinte iniziative;
SENTITI a tal fine gli orientamenti dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Monica
Cesaro e del consigliere con delega alla cultura Fabio Badin in merito all’opportunità di
organizzare rispettivamente:
•
•

Uno spettacolo-recital da realizzare all’interno della scuola del territorio aperto ai
genitori degli alunni in orario scolastico in occasione della Giornata della Memoria.
Una proiezione cinematografica sulla tragedia delle foibe da programmare presso la
sala parrocchiale di Terraglione di cui si è acquisita la disponibilità.

RILEVATO che le due iniziative per la diversità dei contenuti e circostanze storiche da
cui sono state originate non saranno promosse congiuntamente ma attraverso differenti
tempistiche e modalità informative;
RAVVISATO comunque l’impegno da parte dell’Amministrazione a conferire ad esse
comunque pari visibilità e supporto organizzativo;
VISTA quindi l’opportunità a dettare al Responsabile del Settore competente apposite
linee di indirizzo per l’organizzazione degli eventi suddetti;
ATTESO che con DGC n. 1 del 07.01.2019 è stato approvato l’esercizio provvisorio
del bilancio 2019 e con esso il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio a sensi dell’art. 169
del D.Lgs. n. 267/2000;
ATTESA pertanto la necessità di affrontare per la realizzazione degli eventi di cui
sopra le seguenti spese:
a) Realizzazione evento teatrale “Giornata della Memoria” € 600,00
b) Realizzazione evento cinematografico “Giornata del Ricordo” € 1.200,00
per una somma complessiva di € 1.800,00 disponibile:
per € 600,00=al capitolo 050021.03 – 1230 “Spese per convegni, mostre e conferenze”;
per € 1200,00 al capitolo 01111.03-1845 “Prestazioni di servizi per cerimonie e solennità
civili dell’approvando bilancio di previsione 2019”;
DANDO ATTO che gli oneri di promozione e pubblicità dell’evento saranno assunti in
economia tramite gli uffici comunali;
ACQUISITI i pareri del Responsabile del servizio interessato e di ragioneria, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di
legittimità;
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1. di approvare le linee di indirizzo relative all’organizzazione degli eventi
rispettivamente indicati in premessa in occasione della Giornata della Memoria e
della Giornata del Ricordo e di demandare al responsabile del Settore le procedure
inerenti gli aspetti organizzativi, logistici e gli impegni di spesa conseguenti per
l’importo in premessa quantificato in € 1.800,00;
2. di dare atto che la predetta somma è disponibile come segue:
•

per € 600,00=al capitolo 050021.03 – 1230 “Spese per convegni, mostre e
conferenze”;

•

per € 1200,00 al capitolo 01111.03-1845 “Prestazioni di servizi per cerimonie e
solennità civili dell’approvando bilancio di previsione 2019”;

3. di demandare ai predetti responsabili gli impegni di spesa connessi a quanto sopra;
4. di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER INIZIATIVE COMMEMORATIVE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA
E DELLA GIORNATA DEL RICORDO
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Affari Generali Servizi Culturali e Sociali)

Il sottoscritto Dott. Lucio Piva Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
Lì 10.01.2019
Il Responsabile del Settore
Affari Generali Servizi Culturali e Sociali

Dott. Lucio Piva

La sottoscritta dr.ssa Caterina Saraco Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
Lì 14.01.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Caterina Saraco

La sottoscritta dott.ssa Maria Angelucci, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento
comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità sulla proposta di deliberazione.
Lì 15.01.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Angelucci
__________________________________________________________________________________________________

