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Giftà di Trani
Nedaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Gomunale
Oggetto:
Iniziative per la giomata della fulemoria 2018- Prowedimenti.

N. 2rl8 det Reg.

Data:

27 11212017

L'anno

ore

, il
--.-

-

-!-aa5-_-----

.,

giomo 27

del mese

di

diggnQle_ ..

, alle

nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata,

la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

BOTTARO
Ol LERNIA
TONDOLO
CILIENTO
D'AGOSTINO
Dl TULLO
LAURORA

aw.Amedeo

SINDACO- PRESIDENTE

x

dott.Felice

ASSESSORE

x

ing.Giovanni

ASSESSORE

x

dott.ssa Debora

ASSESSORE

x

dott.ssa lvana

ASSESSORE

x

avv.Denise

ASSESSORE

x

geom.Tommaso

ASSESSORE

GREGORIO

avv.Michele

Dl

LERNIA
LIGNOLA
Dl

x
x

avv. Cecilia

ASSESSORE

x

dolt.Luca

ASSESSORE

x

Con I'assistenza del Segretario Generale

dott,Garlo Casalino

ll Presidente, constatato chegli inlervenuti sono in numero legale, essendo presenti

Assessori, ed assenti

n.

2

n.

Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita iconvocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

8

LA GIUNTA COMUNALE
PREIvfESSO:

che il prossimo 27 gennaio si celebra la Giomata della Menioria, istituito con legge della
Repubblica Italiana no211 del 20 luglio 2000, in memoria dell'olocausto degli ebrei per nìano
nazista durante la 2" guerra mondialel
- che nella circostanza questa Amministrazione intende organizzare iniziative atte a sollecitare nella
popolazione una riflessione sul tema del razzismo e dell'antisemitismo. il ripudio di ogni forma di
violenza ed il ripristino dei valori della tolleranza verso gli altri, diversi per condizioni sociali. etnia
o religionel
CONSIDERATO che l'Assessore alle Culture, avralendosi della collaborazione della locale
associazione cultwale "Marluna Teatro". ha predisposto un programma di iniziative celebrative
consistenti:
a) nella realizzazione di una rappresentazione teatrale. della durata di circa 20 minuti. in cui gli
attori agiscono all'intemo di un carro ferroviario ricostruito per la circostanza sulla terrazza del
Palazzo "Beltrani"; la rappresentazione sarà fruibile nei giorni dal l7 al 21 gennaio 2018. con
matinèe riservati alle scuole e spettacoli serali il 17, 20, 2l e 27 gernaio, enrambi con pagamento
di un ticket:
b) una mostra di r.ideo e foto che documentano la storia dell'olocausto, visitabile presso il Palazzo
''Beltrani" per I'intero periodo dal l7 al 27 gennaio 2018:
RILEVATO che I'iniziativa si arvarrà della collaborazione della società "Madeinpuglia srl". cui è
affrdata la gestione del Palazzo "Beltrani" e della società Intuendo srl. che provvederà alla
promozione delle iniziatir.e mediante I'uso di social netrork, sms, e-mail e comunicati stampa;
CONSIDERATO che. al fìne di contenere in misura modesta il costo del biglietto di ingresso alle
rappresentazioni e consentire una più ampia fruizione dell'iniziativa, l'Assessore alle Culture ritiene
oppofiuno
doveroso Ia compartecipazione dell'Ente comunale all'allestimento della
manifestazione:
RITENUTO di fissare in €.1.000,00 (tremila) il costo dalla comparlecipazione del Comune nella
realizzazione dell'iniziativa di che trattasi;
TENUTO CONTO che nel bilancio comunale è previsto un capitolo di spesa denominato "Spese
Der giorni della Memoria e del Ricordo". esDressamente destinato a finanziare tali iniziatir,e
commemoratlve;
PRESO ATTO dei seguenti pareri. formulati ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n"267l2000:
- parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa" espresso dal Dirigente l'Area AA.GG.II. e
Sen izi alle Persone don. Leonardo Cuocci Marlorano;
- parere favorevole di regolarità contabile, in atti, espresso dalla Dirigente l'Area Economico
Finanziaria f.f.. dott. Carlo Casalino:
Con voti unanimi,resi nei modi di legge;

-

e

i

DELIBERA

-

di approvare le iniziative promosse dall'Assessorato alla Cultura in occasione della riconenza
della Giomata della Memoria, illustrate nella nanativa del presente provvedimentot
di dare atto che con il presente provvedimento viene prenotata la spesa di €.1 .500,00. a valere
sul cap.2467 del bilancio 2017 e viene impartito specifico indîrzzo per l'incremento di analogo
stanziamento da iscrivere al bilancio di previsione per l'esercizio 2018;
di demandare al Dirigente I'Area Affari Generali e Istituzionali e Sen'izi alle Persone
l'adozione degli atti di gestione necessari a dare esecuzione al presente deliberato. nei limiti di
spesa previsti dall'apposito capitolo del bilancio comunale;
di dichiarare. con separa[a ed unanime rotazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi di 4o comma dell'art.l34 del D.Lgs. n'267 /2000.

DELIBERA

248

N.

DEL

27 t12t2017

è staio approvato e soltoscritto nei modi di legge.

,iù
Botta
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res. púbbtic

IL SEGRETARIO GENERALE
ATTESTA
che Ia presente deliberazione:
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Èt"i{ 2i]ii

è afiissa all'albo Pretorio dal

2
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Dgry

al

n;;

per

15 giorni consecutivi come pfescritto dall'art. 124, I'comma, del T.U,E,L. approvato

col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari,
1

1

iEtllt:i
IL SEG

ll Segretario, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA
cne a presente deliberazione:
I

E
n

è stata dichiarala immediatamente eseguibile: (arl. 134 comma 4 det D.tss. 267 .t8.B.2ooo)
è divenuta esecutiva

it

decorsi 10 giorni
(art. 134 comma 3
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