
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato immediatamente 

eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi 

settori dell'ente per l'esercizio 2008;

Esaminato, inoltre, l'atto consiliare n. 23 del 12 febbraio 2008 con il quale si approvava l'o.d.g. sulla 

commemorazione del 9 maggio quale GIORNO DELLA MEMORIA DEDICATO ALLE VITTIME DEL 

TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE  e che, stabiliva, tra l'altro che "al fine di ricordare 

tutte le vittime del terrorismo (...) l'Amministrazione Comunale si faccia carico di organizzare manifestazioni 

pubbliche (...) di ricordo dei fatti e di riflessione, coinvolgendo tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio 

comunale, al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni 

democratiche" 

Rilevato che, a dar seguito a quanto deciso dal Consiglio, il Sindaco, Pietro Pazzaglini, ha delegato 

l'Assessore alla Cultura, Alba Di Giovanni a organizzare un evento (rinviato all'autunno almeno per il primo 

anno) che si intende proporre per la giornata di sabato 22 novembre 2008, con il seguente programma:



MATTINO: lettura nelle scuole di una lettera del Sindaco

POMERIGGIO: Incontro Pubblico coordinato dall'Assessore Di Giovanni c/o Teatro Snaporaz  - ore 16,00 - al 

quale il Sindaco porterà l'adesione dell'Amministrazione Comunale e al quale parteciperanno, con la loro 

testimonianza di grande valore civile e umano, Marco Alessandrini, assesssore al Comune di Pescara e figlio del 

giudice Emilio Alessandrini, ucciso dai terroristi, ed il gironalista e senatore della Repubblica Sergio Zavoli, del 

quale sarà proiettato il,documentario sulla tragica fine di Aldo Moro;

Esaminato il piano di spesa che prevede la stampa di n. 50 manifesti presso la tipografia LA GRAFICA di 

Cattolica al costo di E. 384,00 (IVA inclusa) e E. 216,00 per fotografo, allestimento serata,  varie;

     Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;

- il Dlgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare il progetto ed il piano di spesa relativo all'organizzazione di una "Giornata dedicata alle 

vittime del terrorismo" con il programma illustrato in narrativa;

2) - la spesa  complessiva di euro 600,00 farà carico:

- cap. 41.00 del bilancio 2006 - impegno n.1168 - euro    429,25,

- cap. 41.00 del bilancio 2007 - impegno n. 803 - euro    170,75;

3) - di individuare nella dr.ssa Stefania Gianoli  - ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale - e nella 

dr.ssa Mariangela Matacotta - Segreteria del Sindaco - le responsabili del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione.
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