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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 del 15 Febbraio 2017

OGGETTO: GIORNATA EUROPEA DELLA MEMORIA -EDIZIONE 2017- INIZIATI
VE PER RICORDARE L’OLOCAUSTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUO
LE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO- DETERMINAZIONI

L’anno duemiladiciasette addì quindici del mese dì febbraio alle ore 12:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri;

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore SI

Partecipa il Se^etario Generale Dott.ssa Rita riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CUL
TURALI E AMBIENTALI, prot. n. 7 del 07.02.2017;

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 SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI, 
Dott. Maurizio Loreto OTTAVIANI in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana LIVOR
NESE 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 ese
guibile.



COMUNE di FORMIA
Provìncia dì Latina

Settore Servizi Sociali, Culturali e Anbientali
Politiche Culturali e Promozionali -  Scuola -  Sport e Turismo
Ufficio Scuola

OGGETTO: Giornata Europea della Memoria -  edizione 2017 -Iniziative per ricordare 
l’olocausto per gli alunni delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado -  determinazioni -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

L’Assessora alla Pubblica Istruzione
/  '

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 deir Olocausto e tenere vivo il ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del 
popolo ebraico;
Da diversi anni, il Comune di Formia promuove nella nostra città, iniziative rivolte agli 
studenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado, nonché un viaggio ad Auschwitz 
con una delegazione di studenti delle Scuole secondarie di primo grado cittadine;

Rilevato che per l ’edizione 2017 della ''Giornata Europea della M emoria” l ’Amministrazione 
Comunale ritiene opportuno organizzare iniziative da realizzarsi nella nostra città rivolte agli 
studenti delle scuole Secondarie di Primo e Secondo grado, attraverso l’organizzazione di incontri, 
eventi cinematografici e/o musicali e/o teatrali sul tema delI’Olocausto;

Vista la nota dell’ Associazione Nazionale Ex Deportati (ANED) pervenuta in data 25/01/2017 
prot. n. 3619 con la quale si propone per la ricorrenza della Giornata della memoria, depositata agli 
atti deU’Uffìcio Scuola,:

mostra “Testimoni Giudici Spettatori. Il Processo della Risiere di San Sabba composta da 34 
pannelli 70x100 con inaugurazione a cura del Dr. Aldo Pavia Vice Presidente ANED;

- proiezione film “Le Rose di Rawensbruck” con l ’introduzione sulla deportazione femminile 
a cura della d.ssa Guida;

Considerato che nella proposta è richiesto un contributo a supporto delle spese necessarie per la 
realizzazione degli eventi di € 400,00;

Visto il parere favorevole della Commissione Cultura e Scuola del 7 febbraio 2017;

Ritenuto opportuno, aderire alla proposta dell’ Associazione Nazionale Ex Deportati (ANED) 
riconoscendo per la realizzazione degli eventi un contributo di € 400,00;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;



Dato Atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 
co.l) e 147-bis co. 1) del D.L.vo 267/2000;

Valutate le esigenze di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa;

PROPONE
Le premesse formano parte integrante del dispositivo della presente deliberazione;

1. di aderire alla proposta presentata dall’ Associazione Nazionale Ex Deportati (ANED) , in 
particolare:

- mostra “Testimoni Giudici Spettatori. Il Processo della Risiere di San Sabba composta da 34 
pannelli 70x100 con inaugurazione a cura del Dr. Aldo Pavia Vice Presidente ANED;
proiezione film “Le Rose di Rawensbruck” con l’introduzione sulla deportazione femminile 
a cura della d.ssa Guida;

2. di riconoscere aH’AssocMazione ANED un contributo di € 400,00 per la real^zazione degli 
eventi di cui sopra; f

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali della 
predisposizione degli atti conseguenti unitamente all’impegno di spesa;

4. di dare atto che la relativa spesa di € 400,00 trova copertura sul cap. 760 nei limiti dei 
dodicesimi maturati, nelle more dell’approvazione del bilancio 2017 ai sensi dell’art. 11 
comma 4, del D.Lgsa;

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

’Assessora alla Pubblica Istruzione 
Prof ssa Mariarita Manzoi



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Giornata Europea della Memoria -  edizione 2017 -Iniziative 
per ricordare l’olocausto per gli alunni delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado -  
determinazioni
- i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Il Dirigente

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:______O ' ì-tjj'

1
Il Dirigente 

Settore Economico-Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Sandro Bartolomeo f.to Dottssa Rita Riccio

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

X  è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dairart. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
16 febbraio 2017 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 \ì 16febbraio 2017 f.to  dott.ssa Rita Riccio

lì

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

Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORMFvìALL’ORIGINALE/  •/
Il Segreterie Generale

Formìa, 16 febbraio 2017
/

/


