Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 167 DEL 06/12/2019)

OGGETTO:

PROGETTO PROMEMORIA AUSCHWITZ SARDEGNA 2020
PROPOSTO DALL'ARCI SARDEGNA - APPROVAZIONE

L’anno 2019 il giorno 06 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del Comune, alle
ore 13:03 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Presente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

ESU MARIO

ASSESSORE

Presente

SPIGA ELEONORA

ASSESSORE

Presente

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Presente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Presente

Presenti: 6

Assenti: 0

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 2531 del 04/12/2019

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Ufficio Cultura e Beni Culturali, Turismo, Sport e Servizi Museali
PROGETTO PROMEMORIA AUSCHWITZ SARDEGNA 2020
PROPOSTO DALL'ARCI SARDEGNA - APPROVAZIONE

IL SINDACO
VISTA la nota pervenuta in data 21/10/2019, registrata al prot. n. 23872, con la quale
l’associazione di promozione sociale ARCI SARDEGNA, con sede in Via Tempio, 10 –
09127 CAGLIARI, C.F. 92147500927, propone a questa amministrazione l’adesione al
progetto “PROMEMORIA AUSCHWITZ SARDEGNA 2020”;
RILEVATO che l’Arci Sardegna, con l’attivazione di questo progetto fin dal 2012, ha
garantito con grande successo ad oltre 500 giovani sardi la partecipazione e l’esperienza
dei “Viaggi della memoria2, compresi quattro studenti residenti nel nostro Comune che
hanno avuto la possibilità di partecipare all’edizione 2019;
TENUTO CONTO che l’obiettivo generale del progetto è di educare a una partecipazione
che sia libera, critica e consapevole proponendo un percorso strutturato in grado di
alimentare una relazione continua tra storia, memoria e cittadinanza;
CONSIDERATA la validità dell’iniziativa questa Amministrazione intende approvare il
progetto anche per l’anno 2020, dando così la possibilità ad altri studenti residenti nel
nostro comune di vivere questa esperienza;
DATO atto che la selezione degli studenti partecipanti al progetto verrà effettuata
direttamente
dall’ ARCI SARDEGNA in cooperazione con l’Associazione “Deina”, con l’indizione di
apposito bando;
CHE il costo per ciascun partecipante è di € 780,00, di cui
dell’Amministrazione e € 80,00 a carico del partecipante;

€ 700,00 a carico

CHE, per quanto sopra, è opportuno approvare il progetto che prevede la partecipazione
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di quattro studenti per un costo complessivo di € 2.800,00;
CHE si rende necessario provvedere in merito all’accoglimento del progetto;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;

Propone alla Giunta Comunale
1. Di approvare il progetto “PROMEMORIA AUSCHWITZ SARDEGNA 2020”, presentato
dall’ARCI SARDEGNA Comitato regionale ARCI – Associazione di promozione sociale
Via Tempio, 10 – 09127 CAGLIARI - C.F. 92147500927, che si svolgerà tra gennaio e
febbraio 2020, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di incaricare il Responsabile del Servizio alla predisposizione degli atti necessari
nonché all’assunzione dell’impegno di spesa di € 2.800,00 al Cap. 1249 “Fondo Unico
– Treno della Memoria – Quota a carico del Comune” che verrà formalizzato
successivamente all’approvazione del Bilancio 2020;
3. Di rendere la Deliberazione discendente dalla presente proposta immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.
redattore: MASSA MARIA GRAZIA

Il Sindaco
LOCCI IGNAZIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO
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