ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 31

del 22 Gennaio 2019

OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO ALLA PRESENTAZIONE DEL
LIBRO “LA SCATOLA DI LEGNO”, DI SIMONE CAFFAZ PROMOSSA DALL’
ASSOCIAZIONE GRUPPO ARCHEOLOGICO APUOVERSILIESE; CHE SI
SVOLGERA’ IN DATA 26 GENNAIO 2019 ORE 17,45; PRESSO LA SALA DI
RAPPRESENTANZA DEL COMUNEDI CARRARA
L’anno questo giorno 22 (ventidue) del mese di Gennaio alle ore 13:30,
legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta
Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

DE PASQUALE FRANCESCO

Sindaco

SI

2

MARTINELLI MATTEO

Vice Sindaco

SI

3

BRUSCHI MAURIZIO

Assessore

SI

4

FORTI FEDERICA

Assessore

SI

5

GALLENI ANNA LUCIA

Assessore

SI

6

RAGGI ANDREA

Assessore

SI

7

SCALETTI SARAH

Assessore

SI

8

TRIVELLI ALESSANDRO

Assessore

SI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO
Il Dott. DE PASQUALE FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’
oggetto del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che lo Statuto, del Comune di Carrara, ispirato ai principi della
Costituzione e in ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
20/2012 , persegue il diritto alla cultura e promuove la partecipazione dei cittadini,
delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione del pubblico interesse e all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale della città;
RITENUTO di dover sostenere lo svolgimento di iniziative private di interesse collettivo che sostengono gli obiettivi istituzionali e il territorio nel suo complesso nel rispetto della L.122/2010 e dei vincoli europei alla stabilizzazione della spesa pubblica;
VISTA la richiesta della signora Cristiana Barandoni, in qualità di legale
rappresentante dell’Associazione Gruppo Archeologico Apuoversiliese, sede legale via Delle Mura Est Massa, pervenuta in data 13 Gennaio 2019, prot n 3736, C
F: 91003320461, richiedente concessione di patrocinio e utilizzo del logo, per la
presentazione del libro di Simone Caffaz dal titolo “LA SCATOLA DI LEGNO”, che
si svolgerà a Carrara sabato 26 gennaio alle ore 17,45, presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Carrara;
PRESO ATTO che l’autore, giornalista, è stato direttore di reti televisive e
promotore di importanti iniziative culturali e, dal 2009 al 2015, presidente dell’Accademia di Belle Arti: “LA SCATOLA DI LEGNO” e il sesto saggio da lui pubblicato
in cui vengono raccontate le persecuzioni subite dalla sua famiglia a Carrara dopo
l’approvazione delle leggi razziali del settembre 1938;
Catania, serie B il primo a sinistra
CONSIDERATO l’aspetto intellettuale e culturale dell’evento, che anticipa
La Giornata della Memoria 2019, domenica 27 Gennaio, sottolineando l’importanza di ricordare;
RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta collaborando alla realizzazione della suddetta iniziativa concedendone il patrocinio e utilizzo del logo;
VISTO l’articolo 4 del regolamento in materia di sovvenzioni e contributi approvato ai sensi della legge 241/90 con deliberazione del Consiglio Comunale n.
81 del 28/4/92;
DATO ATTO inoltre che la presente deliberazione è soggetta alla pubblicazione all’Albo pretorio on-line e in conformità al D. Lgs. 33/2013;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi
dell’Art. 49 D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1
del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi
e Scolastici Ildo Fusani in ordine alla regolarità tecnica, posto in allegato al presente atto;
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;

2

CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
- di concedere il Patrocinio e utilizzo del logo, per quanto in premessa espresso,
alla presentazione del libro dal titolo “LA SCATOLA DI LEGNO”, di Simone Caffaz,
che si svolgerà a Carrara sabato 26 gennaio alle ore 17,45, presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Carrara, promossa dall’Associazione Gruppo Archeologico Apuoversiliese;
- di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
DE PASQUALE FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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