
LA GIUNTA MUNICIPALE 
  
 
 VISTA  la nota prot. 202/DID.05 con la quale l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “F. 
Besta” di Sondrio ha comunicato di aver aderito all’iniziativa proposta da CGIL e CISL intitolata 
“In treno per la memoria – Auschwitz 2012” ed in  considerazione dell’elevato valore dell’iniziativa 
ha consentito ad una delegazione di studenti di potervi partecipare, fra questa delegazione vi sono 
due alunne B.A, e C.S. residenti in Villa di Tirano; 
 
 VISTA INOLTRE la nota del Gruppo di coordinamento CGIL e CISL che in merito a 
quanto sopra ha lanciato l’iniziativa “Regala un biglietto del treno per la memoria” (€ 240,00 a 
persona) quale modo concreto per sostenere l’iniziativa da parte delle Amministrazioni Locali, che 
pur non avendo organizzato in modo diretto l’evento desiderano esserne partecipi specificando che 
l’eventuale contributo dovrà essere versato al  Comitato “in treno per la memoria” Via E. Marelli 
497. 20099 Sesto San Giovanni. C.F. 94616990159 
 
 RITENUTO di sostenere l’iniziativa, in quanto il viaggio, la visita ai campi e tutto il 
percorso di preparazione relativo al progetto, rivestono una profonda valenza educativa e 
rappresentano un momento unico di crescita umana e civile per i giovani interessati; 

 
VISTO  il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari, nonché vantaggi economici a persone, Enti Pubblici o privati  di cui alla deliberazione 
C.C. n. 73 del 30.10.1990, ed in particolare il Capo I ove si consente l’erogazione di contributi in 
denaro a persone a scopi sociali; 

 
RITENUTO, per quanto sopra, di dimostrare in modo tangibile il sostegno di questa 

Amministrazione comunale a favore del progetto sopra illustrato, concedendo un contributo 
economico di € 480,00 necessario per il pagamento delle spese di trasporto delle alunne B.A e C.S. 
qui residenti e frequentanti l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “F. Besta” di Sondrio; 

   
 ACQUISITI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs. 267/2000: 
 

o parere favorevole di regolarità tecnica  dal responsabile dell’area socio assistenziale; 
o parere favorevole di regolarità contabile  dal responsabile dell’area economico/contabile; 

 
 VISTI: 

o il bilancio di previsione dell'E.F. 2012 in corso di formazione; 
o l’art.19 del D.P.R.616/77, n. 16; 
o l’art.72 e seguenti della legge 972/90; 
o la legge 328/2000 nonché l’art.433 del codice civile; 
o il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 

30/05/2005, esecutiva ai sensi di legge; 
o il D.Lgs. 267/2000; 

 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

�

D E L I B E R A 
 
1) di concedere, al Comitato “Il Treno per la memoria” Via E. Marelli 497. 20099 Sesto San 

Giovanni. C.F. 94616990159 un contributo economico di € 480,00 a sostegno del progetto 
illustrato in premessa, promosso dalle segreterie provinciali CGIL e CISL necessario per il 
pagamento delle spese di trasporto delle alunne B.A e C.S. qui residenti e frequentanti l’Istituto 
d’Istruzione Superiore Statale “F. Besta” di Sondrio; 

 
 
 



 
 
 
2) di impegnare la spesa di € 480,00 all’intervento 1. 04.05.05 (IMP._____ - CAP. 719) del bilancio 

2012 in corso di formazione; 
 
3) Di liquidare l’importo di € 480,00,00 mediante versamento sul Conto Corrente n° 1000/5143 

aperto presso la filiale di Sesto S. Giovanni 7131 intestato a: Comitato “In treno per la memoria” 
– Coordinata Iban: IT15 U030 6920 7001 0000 0005 143. 

 
4)-di prendere atto che  il Responsabile settore n. 3, provvederà ad assumere regolare impegno di 

spesa e a liquidare la somma dovuta. 
 

 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 
 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 

 
 


