COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.
OGGETTO :
L’anno

3

del

18/01/2016

Organizzazione iniziativa in occasione della giornata della memoria per l’ anno 2016.
Indirizzi al Responsabile del Settore Socio assistenziale.

DUEMILASEDICI

il giorno

DICIOTTO

GENNAIO

del mese di

alle ore

16.45

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:

NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore socio assistenziale, che si
sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue
VISTA la legge n. 211/2000 che riconosce il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di
Auschwitz, “Giorno della memoria”, e invita ad organizzare cerimonie ed eventi di riflessione sui
fatti accaduti;
RICHIAMATA la risoluzione dell’ONU del 1 novembre 2005 che ha proclamato il 27 gennaio
“Giorno internazionale della commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto” invitando a
disporre programmi educativi in funzione di memoria e prevenzione;
RITENUTO doveroso organizzare a Ghilarza un’iniziativa in occasione del 71° anniversario della
liberazione del campo di Auschwitz, ospitando due mostre sulla persecuzione degli ebrei in Italia,
di cui una curata dal Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano e un’altra
dall’Archivio di Stato di Cagliari;
CONSIDERATO che la manifestazione, rivolta alla cittadinanza intera e alle scuole del territorio in
particolare, può essere allestita presso l’Agorà multimediale dal 22 gennaio al 01 febbraio 2016;
RITENUTO di dover provvedere a fornire indirizzi al Responsabile del Settore socio assistenziale;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole sotto il profilo della regolarità
tecnica espresso dal responsabile del Settore socio assistenziale, nonché il parere di regolarità
contabile espresso da parte del responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del
T.U.EE.LL.;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano all’unanimità.
DELIBERA
DI ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
DI APPROVARE l’iniziativa di una mostra sulla persecuzione antiebraica in Italia nel periodo 19381945, da effettuare in occasione della celebrazione del Giorno della memoria per l’anno 2016;
DI DARE ATTO che la mostra, rivolta alla cittadinanza e in particolare alle scuole del territorio,
sarà allestita presso l’Agorà multimediale dal 22 gennaio al 01 febbraio 2016 con una spesa
complessiva di € 300,00, necessaria per la realizzazione dell’evento in programma;
DI FORNIRE specifici indirizzi al Responsabile del Settore Socio assistenziale di provvedere
all’assunzione degli atti gestionali necessari a dare esecuzione alla presente;
DI DARE ATTO altresì che la spesa di Euro 300,00 troverà copertura finanziaria sul capitolo
1428.03 – cod minist. 4.06.01.0103 - RR.PP. 2015;
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DI DICHIARARE, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere all’organizzazione
della mostra nei tempi previsti.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Alessandro Marco Defrassu

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore socio-assistenziale
Ghilarza, 18/01/2016

dott.ssa Giovanna Fadda

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore finanziario
Ghilarza, 18/01/2016

rag. Anna Rita Onida
PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
20.1.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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