COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 27.02.2015
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA –COMITATO DI
MASSA CARRARA LUNIGIANA.

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore
13:00 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dott. ssa Francesca Bellucci

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge n° 92 del 30.03.2004 con la quale il Parlamento Italiano ha istituito il
10 Febbraio il “Giorno del Ricordo” al fine di conservare e rinnovare la memoria
della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dall’esodo delle loro terre
degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra;
Considerato che al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia, il
Comune di Tresana, ha celebrato la giornata del ricordo presso la sala consiliare il
21 febbraio 2015 attraverso l’allestimento di una mostra sull’esodo delle popolazioni
istriane dalmate;
Vista la richiesta di contributo da parte dell’ Associazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia (ANVGD)- Comitato di Massa Carrara Lunigiana pari ad €
200,00 presentata in data 25.02.2015 per l’allestimento presso la sala consiliare del
Comune di Tresana della mostra sull’esodo delle popolazioni istriane dalmate;
Ritenuto dover accogliere detta richiesta, e conseguentemente procedere
all’assunzione del relativo impegno di spesa per complessivi € 200,00 demandando
al responsabile del servizio interessato l’adozione dei provvedimenti necessari;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di determinare, per le motivazioni indicate in premessa, in € 200,00 l’importo del
contributo da erogarsi a favore dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia (ANVGD)- Comitato di Massa Carrara Lunigiana;
2. di demandare
al responsabile del servizio interessato l’adozione
provvedimenti necessari;

dei

3.di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 
Tresana, lì

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 27.02.2015
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Francesca Bellucci

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

28/02/2015
Il Segretario Comunale
Dott. ssa Francesca Bellucci

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 28.02.2015
al 15.03.2015
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 27.02.2015;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

15.03.2015
Il Segretario comunale
Dott. ssa Francesca Bellucci

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott. ssa Francesca Bellucci

