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COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 120
OGGETTO:
ADESIONE DEL COMUNE DI BARDONECCHIA ALL’INIZIATIVA "TRENO
DELLA MEMORIA 2015": APPROVAZIONE CONVENZIONE E
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE
TERRA DEL FUOCO
L’anno duemilaquattordici addì dodici del mese di novembre alle ore 10:30 nella
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:

1.

BORGIS Roberto

Sindaco

PRESENTE

2.

CAROLLO Salvatore

Vice Sindaco

PRESENTE

3.

BORTOLUZZI Giorgio

Assessore

PRESENTE

4.

CICCONI Pierangela

Assessore

PRESENTE

5.

GRISA Guido

Assessore

PRESENTE

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa DI MAURO Marcella.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

5
0

LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la nota presentata dall’Associazione di promozione culturale Terra del Fuoco di Torino,
pervenuta in data 04.11.2014 (prot. 15855) con cui si illustra il progetto “Treno della Memoria
2015” e si invita questo Ente ad offrire la propria adesione;

-

Considerato che la partecipazione a tale iniziativa è condizione preliminare per offrire la
possibilità ad alcuni giovani residenti a Bardonecchia di prender parte ad un viaggio a
Cracovia ed alla visita al Campo di Sterminio di Auschwitz, da svolgersi nel periodo compreso
fra il 1° febbraio e il 31 marzo 2015;

-

Ricordato che l’opportunità di visitare i luoghi dello sterminio rappresenta, per i nostri giovani,
un’occasione educativa importante, per intraprendere una strada di impegno e cittadinanza
attiva attraverso un percorso sulla memoria storica;

-

Preso atto che tale iniziativa ha riscosso negli anni un enorme successo grazie alla
partecipazione, nelle dieci edizioni passate, di 25.000 giovani provenienti da tutta Italia,
sensibilizzati ed educati ad una cultura della conoscenza per non dimenticare gli errori del
passato;

-

Ricordato che questo Ente ha già aderito alle precedenti edizioni dell’iniziativa, al fine di offrire
a giovani bardonecchiesi la possibilità di fruire di questa meritevole opportunità;

-

Vista l’allegata bozza di convenzione, disciplinante le modalità di collaborazione tra
l’Associazione Terra del Fuoco e gli enti aderenti all’iniziativa;

-

Ritenuto opportuno aderire all’iniziativa descritta, condividendone in toto le finalità,
sottoscrivendo opportuna convenzione e prevedendo pertanto l’assegnazione di un contributo
finanziario a favore dell’associazione Terra del Fuoco, pari a €110,00 per ogni giovane
bardonecchiese che parteciperà al percorso descritto, a titolo di copertura parziale dei costi di
viaggio, per un importo complessivo di € 440,00, relativo a n. 4 partecipanti (nell’ottica di
sensibilizzare le fasce più giovani, in caso di presentazione di più domande, saranno
privilegiati gli studenti della scuola superiore pubblica o paritaria);

-

Ritenuto di poter utilmente contribuire alla realizzazione delle suddetta iniziativa autorizzando
inoltre l’utilizzo dello stemma istituzionale e della dicitura “con il Patrocinio del Comune di
Bardonecchia” a favore dell’associazione Terra del Fuoco di Torino esclusivamente per la
pubblicizzazione della citata iniziativa;

-

Richiamato il Regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti e Soggetti
Privati o Pubblici approvato con deliberazione n. 53 del 19 agosto 1998;

-

Visto l’art. 6 del sopra citato Regolamento comunale, che recita: “Sfuggono altresì alle
modalità per l’erogazione dei contributi, di cui al presente punto B Artt. 2/3/4, le contribuzioni
eccezionali che l’Amministrazione comunale intenda erogare di propria iniziativa e non su
istanza, per…(omissis)… iniziative di rilevante interesse scientifico, culturale, didattico,
scolastico, socio-assistenziale, ambientale e a sostegno dell’impegno giovanile e
dell’occupazione in genere”;

-

Ritenuto di poter prevedere l’applicazione del sopraccitato art. 6 per il contributo in argomento;

-

Dato atto che la presente deliberazione rientra nel disposto di cui all’art. 48 del T.U.E.L. n. 267
del 18.08.2000;

-

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000 del responsabile del servizio
interessato, in merito alla regolarità tecnica, e del responsabile di ragioneria, in merito alla
regolarità contabile;

-

Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1.

di aderire al progetto promosso dall’Associazione di promozione culturale Terra del Fuoco
di Torino, relativo all’organizzazione dell’iniziativa “Treno della Memoria 2015”, creando
così le condizioni preliminari per offrire ad alcuni giovani residenti di Bardonecchia la
possibilità di prender parte ad un viaggio a Cracovia con visita al campo di sterminio di
Auschwitz, preceduto da un percorso formativo ed educativo orientato alla
sensibilizzazione dei giovani ad una cittadinanza attiva e di educazione all’impegno civile.

2.

Di riconoscere all’iniziativa in questione il patrocinio del Comune di Bardonecchia, con la
conseguente autorizzazione all’utilizzo dello stemma comunale per le attività di
pubblicizzazione della stessa.

3.

Di approvare la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione per farne parte
integrante e di incaricare il Responsabile del Servizio Cultura Sport Turismo di procedere
alla sottoscrizione della stessa, nonché di adottare gli atti necessari all'esecuzione del
presente atto, autorizzando le modifiche non sostanziali che si rendessero opportune al fine
della sua piena attuazione.

4.

Di assegnare a favore dell’Associazione Terra del Fuoco di Torino un contributo finanziario
di € 110,00 per ogni giovane bardonecchiese che parteciperà al percorso descritto, a titolo
di copertura parziale dei costi di viaggio, preso atto che l’importo complessivo è
determinabile in € 440,00 relativo a n. 4 partecipanti (nell’ottica di sensibilizzare le fasce più
giovani, in caso di presentazione di più domande, saranno privilegiati gli studenti della
scuola superiore pubblica o paritaria).

5.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000, con una seconda e distinta votazione resa in forma
palese che dà esito unanime e favorevole, al fine di poter rispettare le previste tempistiche
dell’iter per l’adesione all’iniziativa.

