
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 100 N. del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Partecipazione al Progetto "Promemoria Auschwitz Sardegna 2018". Indirizzi alla 
Responsabile dell'Area Socio Culturale.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12:30:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 100 del 07/12/2017



 

LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 
Giusto Decreto Sindacale n. 3/2017 

 
 
Su proposta dell’Assessore alla Cultura,  
 
PRESO ATTO  
 
che l’ARCI Comitato Regionale della Sardegna, nella persona del Presidente Marino Canzoneri, in 
data 02.11.2017, prot. n. 6854, ha trasmesso il Progetto “Promemoria Auschwitz Sardegna 2018: 
invito a confermare la partecipazione”, proponendo l’adesione al progetto per l’anno 2018 attraverso 
un contributo economico di €. 780.00 a partecipante, di cui €. 700.00 quale contributo a carico 
dell’Ente e €. 80.00 quale quota a carico del partecipante; 
 
che questo progetto educativo inerente i “Viaggi della Memoria” promuove la cittadinanza europea di 
studenti italiani maggiorenni attraverso attività laboratoriali e la partecipazione a un viaggio verso gli 
ex lager di Auschwitz e Birkenau in Polonia; 
 
DATO ATTO  che questo Comune intende far partecipare due studenti, i quali verranno selezionati 
dall’ARCI Comitato Regionale della Sardegna in collaborazione con l’Associazione Deina di Bologna; 
 
VISTI 
 
la legge 7.12.2000 n. 383 recante “La disciplina delle associazioni di promozione sociale”, la quale 
riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, 
solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo del territorio, nella salvaguardia della sua autonomia 
e favorendo l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale; 

l’art. 12 della L.R. 23/2005, che disciplina il riconoscimento e la valorizzazione delle associazioni di 
promozione sociale; 

il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19.02.2013, successivamente 
integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26.09.2014; 

CONSIDERATO che la somma la somma di € 1.400,00 verrà stanziata nel bilancio 2018, con 
esigibilità 2018; 
 
Per quanto esposto, 

PROPONE 
 

DI PARTECIPARE al Progetto “Promemoria Auschwitz Sardegna 2018” in collaborazione con l’ARCI 
Comitato Regionale della Sardegna, al fine di far partecipare due studenti - i quali verranno selezionati 
dall’ARCI stessa in collaborazione con l’Associazione Deina di Bologna - al progetto educativo 
inerente i “Viaggi della Memoria”, il quale promuove la cittadinanza europea di studenti italiani 
maggiorenni attraverso attività laboratoriali e la partecipazione a un viaggio verso gli ex lager di 
Auschwitz e Birkenau in Polonia; 

 
DI DARE ATTO: 
 
che verrà stanziata nel bilancio 2018, con esigibilità 2018, la somma di € 1.400,00, al fine di far 
partecipare due studenti al progetto sopra descritto; 

che l’ARCI Comitato Regionale della Sardegna riceverà nel 2018 il contributo economico suddetto; 

che l’ARCI Comitato Regionale della Sardegna dovrà presentare all’Ufficio Socio Culturale, a 
conclusione del progetto, una relazione sugli obiettivi raggiunti per i due studenti partecipanti di 
Pabillonis; 



 

DI INCARICARE  la Responsabile dell'Area Socio Culturale alla predisposizione degli atti conseguenti 
e necessari.  

CON separata votazione unanime, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 del T.U.EE.LL. 267/2000. 
            
 

LA GIUNTA 
 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata; 
Acquisiti  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Socio Culturale - attestante la 
regolarità   e correttezza dell'azione amministrativa; 

- di regolarità contabile rilasciata del Responsabile dell’Area Finanziaria; 
 
Con  votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 
 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
 

Con separata votazione favorevole unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



COMUNE DI PABILLONIS

Partecipazione al Progetto "Promemoria Auschwitz Sardegna 2018". Indirizzi alla 
Responsabile dell'Area Socio Culturale.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 05.12.2017

Luisa GARAU

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPabillonis, 06.12.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 100 del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Partecipazione al Progetto "Promemoria Auschwitz Sardegna 2018". Indirizzi alla 
Responsabile dell'Area Socio Culturale.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 100 del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Partecipazione al Progetto "Promemoria Auschwitz Sardegna 2018". Indirizzi alla 
Responsabile dell'Area Socio Culturale.

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 07/12/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 21/12/2017.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Pabillonis, 07/12/2017


