COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 244

Oggetto: “ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA SENESE E ISTITUTO ALCIDE
CERVI - QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2013 ”

Data 26/09/2013

L’anno (2013) il giorno ventisei del mese di Settembre alle ore 15:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA
MINUTELLA ANGELO
BECATTELLI SILVANO
SIGNORINI GIAMPIERO
CONVERTITO FILOMENA
CORTECCI SERENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dott. DOTTORI ROBERTO
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso che:


con deliberazione della G.C. n. 867 del 06.12.1995, questa Amministrazione ha
aderito all’Istituto “Alcide Cervi” , con sede in Via F.lli Cervi, 9 – 42043 Gattatico
(RE), dedicato a papà Cervi, figura emblematica del dopoguerra italiano e testimone
altissimo della Resistenza, nonché cittadino onorario di Poggibonsi. L’istituto
custodisce la memoria dei sette fratelli Cervi e del loro sacrifico e da più di trent'anni
è in prima fila con la ricerca scientifica e la promozione culturale, nel campo della
storia delle campagne, delle lotte democratiche e dei valori antifascisti alla base della
nostra Repubblica;



con deliberazione della G.C. n. 747 del 5.10.1995, questa A.C. ha aderito all’Istituto
Storico della Resistenza Senese, con sede in Via di S.Marco, 90 – 53100 Siena,
che ha quale scopo la conservazione della memoria storica e di tutte le fonti relative
al periodo della seconda guerra mondiale e alla lotta di liberazione del territorio
senese, soprattutto con la divulgazione alle giovani generazioni attraverso anche
interventi nelle scuole;

Preso atto che:




che con note prot. n.16926, n.13193 e n.392, l’ISTITUTO STORICO DELLA
RESISTENZA SENESE E DELL’ETA’ CONTEMPORANEA ha presentato richiesta
per ottenere, da parte di questa Amministrazione Comunale, il versamento della
quota associativa per l’anno 2013 pari a € 1.547,00;
che con nota prot. n.20483 del 10.09.2013, l’ISTITUTO ALCIDE CERVI ha
presentato richiesta per ottenere, da parte di questa Amministrazione Comunale, il
versamento della quota associativa per l’anno 2013 pari a € 868,00;

Considerato che:


le richieste sono senz’altro da accogliere, data l’importanza delle attività svolte dagli
Istituti suddetti;

Ritenuto di provvedere in merito;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente
del U.P. Governance Sistema Socio-Culturale Integrato ed in ordine alla regolarità
contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 2
lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1)

Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del
presente deliberato

2)

di procedere con il versamento della quota associativa per l’anno 2013 pari a €
1.547,00 a favore dell’ l’ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA SENESE E
DELL’ETA’ CONTEMPORANEA;

3)

di procedere con il versamento della quota associativa per l’anno 2013 pari a €
868,00 a favore dell’ l’ISTITUTO ALCIDE CERVI;

4)

di prendere atto che i suddetti contributi pari a € 2.415,00 trovano finanziamento nel
Cap. 170 Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 1 – Intervento 5 del B.P. 2013, dotato di
sufficiente stanziamento e disponibilità;

5)

indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo
stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 01/10/2013

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

