COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
PROVINCIA DI LATINA

Copia di deliberazione della Giunta Comunale
N. 6

OGGETTO:

Del 05-01-2011

GIORNATA EUROPEA DELLA MEMORIA 24-31 GENNAIO 2011 - ADESIONE
DEL COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO

L’anno duemilaundici, il giorno cinque del mese di gennaio alle ore 12:30 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita
nelle seguenti persone:
P/A

COMPONENTI
SIG. VINCENZO CERASOLI - SINDACO
DR. NICOLA CECCATO - VICE SINDACO
SIG. STEFANO ROCCO CAPPONI - ASSESSORE
SIG. FRANCO ROSSI - ASSESSORE
SIG. PAOLO IMPERATO - ASSESSORE
SIG. MICHELE D'AURIA - ASSESSORE
DR. GIUSEPPE FEDERICI - ASSESSORE

P
A
P
A
P
A
P

Con l’assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE: DR.SSA ANNA MARIA CICCARELLI
LAFORGIA

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 Acquisiti i seguenti pareri a termine dell’Art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Per quanto concerne la Regolarita' tecnica è stato espresso parere:
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

Favorevole, in calce alla proposta di deliberazione.

UFFICIO DI GABINETTO

SAN FELICE CIRCEO: 04-01-2011

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO RAG. MAURO BRUNO

Per quanto concerne la Regolarita' contabile è stato espresso parere:
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
TECNICO CONTABILE

Favorevole, in calce alla proposta di deliberazione.
ENTRO I LIMITI PREVISTI DALL'ART. 163 comma 1, DEL 267/2000.

SAN FELICE CIRCEO: 05-01-2011

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DR.SSA ISABELLA TESTA

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i pareri che precedono, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

PREMESSO CHE
Il 27 gennaio si celebra la "Giornata Europea della Memoria" per ricordare la liberazione
del campo di Auschwitz e commemorare i defunti e le vittime delle atrocità della guerra:
il Comune di Cisterna di Latina ha effettuato nel gennaio 2005 una visita ad Auschwitz con
gli studenti della scuola media e con il concittadino ex deportato Sig. Rinaldo Rinaldi,
ritenendo l'iniziativa di grande valore educativo sociale e culturale;
DATO ATTO CHE
L' Amministrazione del Comune di Cisterna di Latina intende intraprendere ulteriori
iniziative sul tema della pace e della non violenza, tra le quali un nuovo viaggio ad
Auschwitz che vedrà coinvolte le scolaresche della Provincia di Latina;
VISTO
L'invito del Presidente della III Commissione Provinciale, Dott. Mauro Carturan, nota prot.
n. 24164 del 01 ottobre 2010 rivolto a tutti i Sindaci della Provincia di Latina a partecipare
anche quest'anno alla iniziativa "La Giornata della Memoria che si svolgerà nel periodo 24
al 31 gennaio 2011;
PRESO ATTO CHE
La Provincia di Latina contribuirà con una quota di € 225,00 pro capite per ogni studente
partecipante;
il Comune di San Felice Circeo contribuirà con una quota di € 250,00 per ciascun studente
partecipante e dell'intera quota di € 595,00 per l'insegnante accompagnatore;
Ogni studente parteciperà con una quota individuale di € 120,00;
RITENUTO
utile confermare la partecipazione dei comune di San Felice Circeo all'iniziativa
programmata, prevedendo l'adesione formale attraverso n. 8 ragazzi della scuola media e
due insegnanti accompagnatori per un costo totale a carico dell'ente di € 2.740,00
comprensivo dell'intero pagamento dei costi relativi agli insegnanti accompagnatori al netto
delle somme erogate dalla Provincia di Latina;
dover impartire direttiva al responsabile dell'Ufficio di Gabinetto per dare seguito alla
iniziativa richiamata attraverso il trasferimento della somma di € 2.740,00 all’agenzia viaggi
Livingston Viaggiare di Eligio Cipriani con sede in Colleferro (Roma) che sta curando
l’iniziativa per conto del comune di Cisterna di Latina, ente capofila il cui impegno graverà
sul capitolo 748 "prestazioni di servizi: congressi, convegni, mostre, conferenze e
manifestazioni culturali organizzate dal comune" intervento 1.05.02.03 del corrente
esercizio finanziario in corso di formazione;
DATO ATTO CHE
trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163
co. 1 TUEL;
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VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO Il regolamento di contabilità;
con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa:
DI PARTECIPARE all'iniziativa del viaggio ad Auschwitz descritta in premessa con gli studenti
delle classi terze della Scuola Media inferiore, dal 24 al 31 gennaio 2011;
DI RIVOLGERE l'invito al Dirigente Scolastico delle Scuole Medie Inferiori del territorio
comunale pregandolo di selezionare numero 8 alunni partecipanti e due docenti accompagnatori;
DI STABILIRE che iI comune di San Felice Circeo parteciperà con 8 (otto) alunni e due docenti
accompagnatori, prevedendo un impegno di spesa per un importo di € 2.740,00
(duemilasettecentoquaranta/00) che verrà trasferito all’agenzia viaggi Livingston Viaggiare di
Eligio Cipriani con sede in Colleferro (Roma) che sta curando l’iniziativa per conto del comune di
Cisterna di Latina, ente capofila;
DI AUTORIZZARE il responsabile dell'Ufficio di Gabinetto ad assumere il relativo impegno di
spesa pari a € 2.740,00 (duemilasettecentoquaranta/00) sul capitolo 748 "prestazioni di servizi:
congressi, convegni, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune"
intervento 1.05.02.03 del bilancio corrente in corso di formazione e di predisporre tutti gli atti
conseguenti;
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 40 comma
dell'art. 134 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli E.L. - Decreto Leg.vo 18/08/2000 n. 267
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SIG. VINCENZO CERASOLI

F.TO DR.SSA ANNA MARIA CICCARELLI LAFORGIA

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

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio come prescritto
dall’art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire
dal 05-01-2011 con cronologico n. 20
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA ANNA MARIA CICCARELLI LAFORGIA

La presente deliberazione, decorsi i termini di Legge è eseguibile dal 05-01-2011
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA ANNA MARIA CICCARELLI LAFORGIA

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e di
ufficio.
San Felice Circeo, li 05-01-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ANGELINA TASCIOTTI
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