
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

C O PIA DELIBER A ZIO N E DELLA G IU N TA  CO M UNALE

N. 1 del 18.0L2016

OGGETTO: GIORNATA EUROPEA DELLA MEMORIA -  EDIZIONE 2016 -  
DETERMINAZIONI:VIAGGIO DELLA MEMORIA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE 
MEDIE -  INIZIATIVE PER RICORDARE L’OLOCAUSTO PER GLI ALUNNI DELLE 
SCUOLE MEDIE E SUPERIORI

L’anno duemilasedici addì 18 del mese di Gennaio alle ore 14.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESA M INATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore AFFARI GENERALI, 
SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, CULTURA E SPORT -  Prot.n. 1 del 18.01.2016.

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Affari Generali, Servizi Sociali, Scuola, Cultura e 
Sport, Arch. Marilena Terreri, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca, in
ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Oggetto: GIORNATA EUROPEA DELLA MEMORIA -  EDIZIONE 2016 
DETERMINAZIONI: VIAGGIO DELLA MEMORIA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE 
MEDIE -  INIZIATIVE PER RICORDARE L’OLOCAUSTO PER GLI ALUNNI DELLE 
SCUOLE MEDIE E SUPERIORI.

L’ASSESSORE ALLA SCUOLA

Premesso che;

■ il 27 gennaio, in occasione dell’anniversario della liberazione del campo di 
concentramento di Auschwitz, si celebra la “Giornata Europea della Memoria” in 
commemorazione delle vittime deirOlocausto e tenere vivo il ricordo dello sterminio e 
delle persecuzioni del popolo ebraico;

■ da diversi anni, una delegazione delle scuole della nostra provincia partecipa alla 
manifestazione in Polonia;

• la provincia di Latina negli ultimi anni si è assunta l’onere di provvedere 
all’organizzazione dell’evento per tutte le scuole della provincia;

■ tale organizzazione prevedeva esclusivamente il viaggio in pullman GT;
■ i comuni della provincia sono intervenuti economicamente a sostegno delle spese degli 

studenti partecipanti, con un importo pari al 60% della quota di partecipazione e 
facendosi carico della quota degli insegnanti che accompagnavano i ragazzi;

Rilevato che per l’edizione 2016 la provincia di Latina non ha ancora definito il programma di 
adesione per i Comuni della provincia;
Rilevato che nel precedente anno 2015 il Comune di Formia ha partecipato alla giornata della 
memoria attraverso un viaggio ad Auschwitz con n. 18 alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado, con n. 3 docenti accompagnatori e n. 3 amministratori comunali; 
Considerato opportuno ripetere l’iniziativa anche quest’anno con un nuovo viaggio ad 
Auschwitz in considerazione dell’alta valenza sociale, culturale ed educativa dell’iniziativa; 
Atteso che a seguito di incontro con i dirigenti scolastici si è stabilito che il viaggio in parola 
sarà effettuato agli inizi della primavera in modo da evitare temperature molto rigide e 
consentire la più ampia partecipazione prevista nella determinata ricorrenza;
Ritenuto opportuno, come già fatto nel passato, di*̂  procedere ad una ^organizzazione 
autonoma per le seguenti ragioni:

evitare lo spostamento in pullman in considerazione della lunghezza del viaggio (circa 
20 ore), preferendo il più comodo viaggio in aereo;
avere la possibilità che i ragazzi abbiano momenti dedicati per la visita al campo di 
concentramento di Auschwitz;
assicurare l’incontro con un testimone del campo di concentramento;



Rilevata l’opportunità per I 'organizzazione del “viaggio della memoria’’ edizione 2016 di avvalersi di 
apposita Agenzia di Viaggi in grado di assicurare la nnigliore operatività;
Considerato opportuno prevedere la partecipazione, come per gli anni precedenti, di un alunno per 
ogni classe terza delle scuole secondarie di primo grado cittadine, selezionati autonomamente dalle 
Scuole, oltre ad un insegnate per istituto, a cui si aggiungerà una delegazione del Comune di Formia 
composta da quattro persone;
Atteso inoltre che, come ormai è abitudine comune in tutta Italia, promuovere anche nella nostra città, 
una serie di iniziative rivolte agli studenti delle scuole medie e superiori attraverso l’organizzazione di 
incontri, eventi cinematografici e/o musicali e/o teatrali sul tema dell’Olocausto;.
Visto il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi deN’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 
267/2000;
Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’artt. 49 co. 1) 
e 147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate,

1. di assicurare la partecipazione di una delegazione di studenti delle scuole secondarie di primo 
grado cittadine alla “Giornata Europea della Memoria” edizione 2016- con un viaggio ad 
Auschwitz (Polonia), nel mese di marzo 2016;

2. di dotare il dirigente del Settore AA.GG.Serv.sociali, scuoia, sport,Cultura delle seguenti linee di 
indirizzo, al fine di assicurare la migliore attuazione dell’iniziativa di che trattasi;

avvalersi per l’organizzazione del viaggio per la “Giornata Europea della Memoria” 
edizione 2016 di apposita Agenzia di Viaggi in grado di assicurare la migliore 
organizzazione ed operatività;
prevedere il viaggio in aereo, in luogo del pullman, per raggiungere la Polonia; 
organizzare un incontro con un testimone diretto dei campi di concentramento; 
prevedere la partecipazione, come per gli anni precedenti, di un alunno per ogni classe 
terza delle scuole secondarie di primo grado cittadine, selezionati autonomamente dalle 
scuole, oltre ad un insegnante accompagnatore per istituto per un totale di n. 3; 
prevedere, altresì, la partecipazione di una delegazione del Comune di Formia composta 
da quattro persone;
stabilire che gli alunni partecipano al costo dell’iniziativa con una quota procapite di € 
200,00 (duecento/00);
stabilire che gli amministratori partecipano al costo dell’iniziativa con una quota procapite 
di € 400,00 (quattrocento/00);

3. di promuovere anche nella nostra città, una serie di iniziative rivolte agli studenti delle scuole 
medie e superiori attraverso l’organizzazione di eventi cinematografici e/o musicali e/o teatrali 
sul tema dell’Olocausto;

4. di dare mandato al Dirigente del Settore AA.GG. Serv.sociali, scuola, sport e cultura della 
predisposizione degli atti conseguenti unitamente all’impegno della spesa, stimabile in un 
importo complessivamente non superiore ad € 20.000,00 a valere sui competenti capitoli di 
bilancio (618/4 -  748/0 -  38/7);

5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile così come previsto dall’ art. 134 del 
D.Lgvo 267 del 18.08.2000.

i’Asses^ore alla scuoia
Prof.s&à Mariiarita Manzo
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C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Oggetto: GIORNATA EUROPEA DELLA MEMORIA -  EDIZIONE 2016 . DETERMINAZIONI: 
VIAGGIO DELLA MEMORIA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE -  INIZIATIVE PER 
RICORDARE L’OLOCAUSTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.26 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto;
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: __/

sulla presente proposta deliberazione i

Firma e timbro

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:__^

Firma e timbro

IL DIRIGENTE

Economie^ e Finanziario 
IL DIRIGENTE

Dòft. /iàlóU



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott. ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
25.01.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta h 25.01.2016 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

* Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


