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COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Determinazione Settore "A" n
OGGETTO:

D i C , 2018

del

Determinazione del Registro Generale n.
del

M DiC. 20Ì8

Concessione Patrocinio al progetto di integrazione e antirazzismo
denominato "Treno della Memoria" e concessione contributo per la
partecipazione di n. 1 studente/studentessa e relativo impegno di
spesa a favore dell'UDI di Trapani.i

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Adotta la seguente determinazione.
Premesso :
- che l'U.D.I. Unione Donne Italiane con sede in Roma nella Vìa della Penitenza n. 37,
neìla persona della signora Valentina Colli ha avanzato ai Sindaco del Comune di
Trapani una richiesta per poter patrocinare la partecipazione di alcuni studenti
frequentanti gli istituti scolastici secondari di formazione di secondo grado, al progetto
nazionale 'Treno della memoria";
- che il Sindaco di Trapani ha espresso la volontà di patrocinare il suddetto progetto
con l'erogazione di alcune borse di studio e di darne la massima diffusione, come
Comune capoluogo, presso tutti i Comuni che costituiscono la Provincia di Trapani
chiedendone la collaborazione al fine di non discriminare i giovani studenti non
residenti;
- che il Sindaco di Trapani, in occasione di una riunione dei Sindaci del Distretto Socio
Sanitario D50 ha inserito all'ordine dei giorno il suddetto progetto chiedendo la
condivisione da parte dei comuni facenti parte del distretto;
che gli studenti che parteciperanno alle attività del progetto vengono selezionati
attraverso un apposito bando di concorso;
- che, in sintesi, il progetto consiste in un percorso di formazione comprendente anche
un concorso di idee, destinato agli studenti delle classi IV e V degli istituti superiori dei
Comuni di Trapani e Erice, e che ai vincitori del suddetto concorso verrà erogata una
borsa di studio di € 650,00 cad. destinata al finanziamento del viaggio "Treno della
Memoria", che toccherà luoghi diversi in Europa che rappresentano la storia e la memoria
del passato ma anche la testimonianza e l'impegno nel presente;

Vista la delibera di G.M. n. 107 del 20.12.2018, dì immediata esecuzione, con la quale
l'A.C. ha stabilito di concedere il patrocinio all'associazione U.D.I. - Unione Donne
Italiane con sede in Roma nella Via della Penitenza n. 37 per la realizzazione del
progetto nazionale "Treno della Memoria" e un contributo di*€ 650,00 corrispondente al
valore di n. 1 premio/borsa di studio in favore di n. 1 studente vincitore del bando di
concorso "World Wide Community" - lì Treno della Memoria;
Rilevata la necessità di provvedere ad impegnare la spesa per l'importo di € 650,00
per il pagamento aìl'UDI di Trapani, del contributo corrispettivo dei viaggio, nella persona
della Presidente D.ssa Colli Valentina ;
Visto la delibera di C.C. n. 58 del 17.08.2018 di approvazione del bilancio di
previsione 2018-2020,esecutiva ;

VISTI:
•
•

il regolamento di contabilità comunale;
L'art.51 della Legge n.142/1990, modificato dall'art.6 della Legge n.127/1997 e l'art.3,
comma 2° del D.Lgs. n.29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, che
disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei servizi e dei dirigenti;
• La L.R. n.23 del 7.9,98 e n.30 del 23.12.2000;
• la determinazione sindacale n. 11 del 19.06.2018 con la eguale la sottoscritta è stata
confermata responsabile del servizio "Affari Generali",
;
• II regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.M.
n.235 del 30.12.1999, resa esecutiva che autorizza i capi settori ad assumere impegni
di spesa;
DETERMINA
1)

Adottare l'impegno relativo alla spesa di € 650,00 sopra disposta alla missione 5.
2.1.104 cap. 760.0 dei bilancio di previsione 2018 - 2020 esercizio finanziario 2018
per il pagamento del contributo corrispettivo del viaggio "Treno della Memoria" aìl'UDI
di Trapani,nella persona della Presidente D.ssa Colli Valentina.

2)

Stabilire che il pagamento verrà effettuato con successivo provvedimento.

3)

Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del
visto da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'ari. 184 del T . U.

4)

Di dare atto che la presente determinazione:
• Va trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di sua
competenza;
» Va trasmessa al Responsabile del procedimento per l'esecuzione;
• Va trasmessa al Sindaco e al Segretario Comunale;
• Va inserita nel fascicolo de.lie determinazioni, tenute presso questo Settore.-

Buseto Palizzolo 5^/1^1 &oA%

IL/|ÉgPONSABILE DEL SETTORE
!S( £ (D.ssa Maria Bica)
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SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Si esprime parere di regolarità contabile dei provvedimento retroiscritto e si attesta
la copertura finanziaria delia spesa nello stesso prevista per ta quale è stato assunto
ìpegno sui a missione cod. n. 5.2.1.104 cap. 760.0 de! bilancio dei cocente esercizio,

/*
Buseto Paiizzolo.
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IL RESPON

PUBBLICAZIONE
Copia delia presente è stata pubblicata all'albo deli'Ente dai
così per 10 giorni consecutivi.*
Registro pubblicazioni n..
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