LA GIUNTA COMUNALE
Premesso Che dal 1998 l’Associazione Prociv-Arci organizza la giornata della Memoria ,che detta
Associazione in questi anni ha attivato un percorso di conoscenza e comprensione critica degli
avvenimenti, dei processi storici e politici, con il coinvolgimento degli studenti delle scuole
presenti sul territorio,con la proiezioni di film ,rappresentazioni teatrali,laboratori per ragazzi e
lettura di brani ;
Ricordato che il 27 Gennaio si celebra il “giorno della memoria”, ricorrenza istituita con legge n.
211 del 20 luglio 2000 dal Parlamento Italiano che ha in tal modo aderito alla proposta
internazionale di ricordare in tale giornata la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali,
la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia,
la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di
sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati;
Vista la nota prot.124 del 10/01/2013 con cui l’Associazione Prociv-Arci anche per l’anno 2013,
propone il programma che intende realizzare in occasione del 68° anniversario della liberazione del
campo di Auschwitz “ Giornata della Memoria” e chiede a Questa Amministrazione:
- l’utilizzo della Biblioteca Comunale per i laboratori dal 22 al 29 Gennaio precisando che gli
incontri si svolgeranno prevalentemente al pomeriggio dalle ore 14,00 alle 16,30;
- l’utilizzo di alcune attrezzature (fotocopiatore,proiettore e pc portatile in uso della Biblioteca
Comunale) ;
-l’utilizzo della sala Consiliare per le giornate di Venerdì 25 Gennaio ore 9,30-11,30 e 18,00-19,30
e di Sabato 26 Gennaio dalle ore 9,30 alle 11,30 per la proiezione dei Film;
Vista la nota prot. 203 del 17/01/2013 con cui l’Associazione Tabità propone l’iniziativa La
Shoah verità e Memoria con conferenze dibattito da Tenersi c/o il Salone Parrocchiale il
23/01/2013 alle ore 19,30 e il 24/01/2013 alle ore 10,30 presso l’Auditorium Istituto C.Floris tenute
dal Prof. Matteo Luigi Napolitano e laboratori per Bambini e ragazzi delle scuole Primaria e
Secondaria di Primo grado da tenersi c/o il Salone Parrocchiale Venerdì 25/01/2013 dalle ore 8,30
alle 15,30 tenuti dal prof. Andrea Salvatici;
Atteso che Questa Amministrazione intende promuovere le manifestazioni e eventi
celebrativi sopra descritti ,ritenuto che il programma delle Associazioni ProcivArci e Tabità
oltre a coinvolge la cittadinanza alla vita sociale, è motivo di studio e approfondimento
anche da parte delle scolaresche;
Visti gli intenti indicati dalle Associazioni su dette, rilevato che l’Amministrazione Comunale
intende approvare e promuovere i programmi di eventi celebrativi delle stesse nel modo seguente:
-Concedere all’Associazioni Prociv Arci i locali e le attrezzature come da richiesta;
-Contribuire con L’Associazione Tabità alle spese di Viaggio per i Prof. Matteo Luigi Napolitano e
Andrea Salvatici mediante il pagamento dei Biglietti dell’Agenzia Portale Sardegna s.r.l. Nuoro Via
Mannironi, 25 per un importo complessivo di euro 372,91 come da richiesta;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione dalla Responsabile dell’Area Affari Generali,
e in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione dal Responsabile dell’Area
Finanziaria;

Con votazione unanime
DELIBERA
•

Di Approvare il programma relativo alle celebrazioni e agli eventi legati alla Giornata della
Memoria, per l’anno 2013, come in premessa;

•

Di concedere all’Associazione Prociv-Arci Gavoi l’utilizzo dei locali della Biblioteca
Comunale per i laboratori dal 22 al 29 Gennaio precisando che gli incontri si svolgeranno
prevalentemente di pomeriggio dalle ore 14, 00 alle 16,30, l’utilizzo della sala Consiliare per
le giornate di Venerdì 25 Gennaio ore 9,30-11,30 e 18,00-19,30 e di Sabato 26 Gennaio
dalle ore 9,30 alle 11,30 per la proiezione dei Film, l’utilizzo delle seguenti attrezzature :
fotocopiatore, proiettore e pc portatile in uso della Biblioteca Comunale ;
Il Comune è esonerato da eventuali danni, civili e penali a persone o cose;
Di Individuare quale Responsabile dell’utilizzo dei locali e attrezzature concesse il Sig.
Cidu Gian Mauro Presidente dell’Associazione Prociv-Arci Gavoi;

•

Di sostenere le spese dell’Associazione Tabità per il Viaggio dei Prof. Matteo Luigi
Napolitano e Andrea Salvatici mediante il pagamento dei Biglietti dell’Agenzia Portale
Sardegna s.r.l. Nuoro Via Mannironi,25 partita Iva 01127910915 per un importo
complessivo di euro 372,91;

•

Di Dare atto che l’importo di €. 372,91 troverà copertura finanziaria sul Cap. 1130 int.
01.05.02.03 del Bilancio di previsione anno 2013 ;

•

Di Dare Altresì atto che l’impegno di spesa necessario sarà adottato con provvedimento del
Responsabile del Servizio competente;

•

Di Dare Atto che la presente, con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli, è
resa esecutiva con effetto immediato.

