
COPIA
COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 22 del  03-02-2015

MUCI  UMBERTO MARIA

Errico Alessandra ASSESSORE A

VICESINDACO

Presenti n.   3  Assenti n.   2

Partecipa alla seduta il Segretario Comuanle del Comune VANTAGGIATO PASQUALE.

Il Sig.  PICONESE  GIUSEPPE SALVATORE, nella sua qualità di SINDACO constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto

A

Il Responsabile del Servizio

PICONESE  GIUSEPPE
SALVATORE

SINDACO

Uggiano la Chiesa, lì 03-02-2015 F.to VANTAGGIATO PASQUALE

NICOLAZZO ANTONIO LUIGI

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell’atto

ASSESSORE

Il Responsabile del Servizio

P

P

Uggiano la Chiesa, lì 03-02-2015 F.to DE PASCALI DARIO

L’anno  duemilaquindici il giorno  tre del mese di febbraio alle ore 17:00, nella Residenza Municipale, convocata con appositi
avvisi è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori seguenti:

RIZZO FRANCESCO GAETANO ASSESSORE P

OGGETTO:ADESIONE AL PROGETTO "LA MEMORIA E IL RICORDO" - ANNO 2015. ASSEGNAZIONE
RISORSE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG



Deliberazione di G.C. n. 22                   del 03/02/2015

Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO “LA MEMORIA E IL RICORDO” – ANNO 2015. ASSEGNAZIONE
RISORSE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che negli ultimi tre anni il  Comune di Uggiano La Chiesa, in collaborazione con la Provincia di
Lecce, aderisce al progetto “LA MEMORIA E IL RICORDO”, progetto che mira a sensibilizzare i giovani sugli
orrori perpetrati dai regimi totalitari dei regimi del Novecento;

DATO ATTO che per  quest’anno la Provincia di Lecce,  per l’attuazione di tale progetto, si avvarrà del sostegno
di  “ARNIA” Società Cooperativa, che opera nel campo della formazione,;

ATTESO che anche quest’anno è intenzione dell’Amministrazione Comunale, aderire al suddetto progetto con una
delegazione di n. 3 giovani di età compresa tra i 18  e i 30 anni;

PRESO ATTO che:
l’iniziativa è rivolta a n. 100 giovani della Provincia di Lecce di età compresa tra i 18 e i 30 anni e prevede
un viaggio di formazione dal 9 al 15 Marzo 2015 fra Trieste e Cracovia per visitare, in particolar modo,  le
foibe di Basovizza, la risiera di San Sabba e i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau;
la quota di adesione è pari ad € 300,00 per ciascun partecipante,  suddivisa nel seguente modo:

€ 150,00 a carico del Comune per ogni partecipante e  per un massimo di n. 3 giovani
€ 150,00 a carico di ciascun giovane ammesso, per la copertura delle spese di viaggio in pullman
GT, alloggio in alberghi a tre stelle, assicurazione medica no-stop;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale  ha già aderito ad iniziative simili, considerate di alta valenza
educativa per le nuove generazioni;

RITENUTO di dover deliberare in merito;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi espressi nei modi di legge ed in forma palese,

DELIBERA

Di approvare quanto espresso in premessa.1.
Di assegnare  al Responsabile del Settore AA. GG. la risorsa di € 450,00 ( € 150,00 x n. 3 giovani ) come2.
quota a carico del Comune per l’adesione al progetto “La Memoria e il Ricordo” per l’anno 2015,
disponendo pertanto che la quota a carico del singolo  partecipante è di € 150,00.
Di dare atto che la somma di cui sopra trova imputazione all’intervento 1.05.02.03 cap. 2700 del3.
redigendo bilancio 2015 gestione competenza.
Di demandare al Responsabile del Servizio AA. GG. tutti gli atti consequenziali al presente deliberato e la4.
pubblicazione all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune l’avviso pubblico per l’adesione
dei giovani al progetto.
Di dare il seguente indirizzo:5.

selezionare n. 3 giovani dai 18 ai 30 anni di Uggiano e Casamassella;
le domande di adesione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del 20.02.2015 pena
l’esclusione;
qualora il numero delle domande sia superiore alle n. 3 unità si procederà tramite estrazione a sorte
in presenza di n. 2 dipendenti comunali e del Segretario Comunale;

Di approvare l’allegato modulo di adesione denominato “Allegato A”.6.
Di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.7.



“Allegato A”

Alla Cortese attenzione
SINDACO

Comune di Uggiano la Chiesa
P.zza Umberto I, n. 10

Oggetto: adesione al progetto “LA MEMORIA E IL RICORDO”  anno 2015 – delegazione del Comune di
Uggiano La Chiesa.

__l__   sottoscritto/a ______________________________________ nato/a  a ________________________

il ____________ e residente in ________________________, via ____________________ n._____

CHIEDE

di poter partecipare al progetto denominato “La Memoria e il Ricordo” per l’anno 2015, nella delegazione dei tre

giovani, tra i 18 e i 30 anni, del Comune di Uggiano La Chiesa.

__l__ sottoscritto/a si impegna inoltre,  una volta ricevuta la notifica  dell’avvenuta selezione da parte dell’Ente

Comunale, a versare la quota di  € 150,00 (CENTOCINQUANTA/00) quale quota a proprio carico.

Uggiano La Chiesa, _______________

                                                                                                           Firma

                                                                                ___________________________

Si allega alla presente:
1. Fotocopia di un documento d’identità
2. Curriculum Vitae*

__________________________________
*N.B. per la stesura del curriculum vitae è attivo il servizio informa giovani, dal Lun-Ven dalle ore 15.30 alle ore 19.00 presso
la Biblioteca Comunale “A. De Viti De Marco” a Casamassella in P.zza Vittorio Emanuele II.
Per info: www.informagiovaniuggiano.it - informagiovani@comuneuggianolachiesa.it

http://www.informagiovaniuggiano.it/


INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota n.1028
del 06-02-2015

[ ] Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[S] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).
[ ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Il Segretario Comunale

Uggiano la Chiesa, lì 03-02-2015 Il Segretario Comunale

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 06-02-2015 per restarvi
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to VANTAGGIATO PASQUALE

Uggiano la Chiesa, lì 06-02-2015

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Segretario Comunale

Uggiano la Chiesa, lì Il Segretario Comunale

Il SINDACO
F.to PICONESE  GIUSEPPE SALVATORE

VANTAGGIATO PASQUALE

F.to VANTAGGIATO PASQUALE

F.to VANTAGGIATO PASQUALE


