COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023

COPIA [ ]
ORIGINALE [ ]
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 205 REG. - SEDUTA del 29/11/2018
OGGETTO: Celebrazioni per il Giorno della memoria.

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE,
alle ore 17:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Presente

1

2
3

L'ANDOLINA CORRADO ANTONIO
MUGGERI DOMENICO
GRILLO ANTONELLA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Assente

X
X
X

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. L’ANDOLINA Corrado Antonio in qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale sig. LO MORO Fabrizio il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- RICHIAMATA la legge n. 211 del 20/07/2002 che istituisce il 27 gennaio “Giorno della
memoria”, invitando le Amministrazioni pubbliche ad organizzare apposite iniziative per ricordare
e riflettere su eventi che tanto hanno influito sulla nostra storia;
- PRECISATO che per la realizzazione dell’iniziativa di cui sopra è prevista l’accoglienza e la
testimonianza di Israel Cesare Moscati, regista e figlio di due internati, autore del documentario: “I
figli della Shoah” regia di Beppe Tufarulo; Produzione: Global Vision Group con Rai Cinema;
Distribuzione: Rai Cinema;
- PRECISATO INOLTRE CHE Nella presentazione di tale lavoro si rileva: “Il dramma della Shoah
ha lasciato un’impronta indelebile non solo sui sopravvissuti ai campi di sterminio ma anche sulle
generazioni successive. Il trauma subito ha portato ad un immenso vuoto fisico ed emotivo con cui i
superstiti si sono trovati a convivere. Il loro senso di colpa per essersi salvati ha reso molto difficile
la capacità di vivere una vita normale a guerra finita e ha, di conseguenza, reso complicata la
costruzione di legami familiari. Ecco che il pesante fardello dell’olocausto oltre ad aver lacerato i
genitori, ha colpito anche i figli di seconda generazione che sono cresciuti con la consapevolezza di
un vuoto affettivo da dover colmare con le proprie forze”;
- CONSIDERATO che a corollario della proiezione del documentario e della testimonianza è
previsto un dibattito con gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Zambrone;
CONSIDERATO ANCORA che Israel Cesare Moscati è stato già ospite due volte per le
celebrazioni del giorno della memoria e che nel corso di dette manifestazioni sono già state
proiettate le sue produzioni di docu-film: “Suona ancora” (2017) e “Alla ricerca delle radici del
male” (2018).
- CONSIDERATO ALTRESÌ che la manifestazione prevede anche il coinvolgimento gratuito e
volontario dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo di Briatico e della vocalist zambronese
Mariachiara Carrozzo;
- TENUTO CONTO che l’iniziativa in parola avrà luogo il 17 gennaio 2019 essendo l’unica data
che il signor Israel Cesare Moscati ha indicato come disponibile per la sua presenza;
- DATO ATTO, dunque, che il prossimo 17 gennaio si terrà presso il Centro servizi sociali di
Zambrone la commemorazione del “Giorno della memoria” organizzata dall’Amministrazione
comunale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Briatico;
DATO ATTO che Israel Cesare Moscati ha recentemente scritto un libro: “Un mondo che non
dimentica la Shoah”, Etica Edizioni Torino. L’acquisto di N. 20 copie di tale libro risulta utile ad un
approfondimento dell’argomento e a potenziare l’offerta libraria della Biblioteca Comunale
“Domenico Zappone”.
Prevista, per celebrare il Giorno della memoria, altresì, la presenza di: Marina Grillo presidente del
Consiglio comunale di Zambrone; Giuseppe Conca presidente della Commissione cultura del
Comune di Zambrone; Rosaria Galloro dirigente dell’Istituto Comprensivo di Briatico; Roque
Pugliese referente della Comunità ebraica;
- TENUTO CONTO che l’iniziativa in oggetto si propone quale momento non solo di conoscenza e
riflessione storica, ma intende perseguire altresì importanti obiettivi civili, sociali ed educativi;
- TENUTO CONTO ALTRESÌ che Auschwitz, Birkenau, Mauthausen, Treblinka hanno realizzato
l’inferno in Terra. Il Giorno della memoria, pertanto, non può e non deve tradursi in un rituale.
Questa giornata offre l’occasione per ricordare la più immane tragedia umana e politica che ha
colpito la storia. La Shoah non ha precedenti e questa sua unicità ha radici profonde e complesse,
ma letali al percorso di umanità. Il nazifascismo è stato sconfitto, ma il sentimento antisemita si
diffonde su tutto il pianeta con preoccupante intensità. Un processo che va combattuto con ogni
risorsa e senza risparmio di energie;

- RITENUTO pertanto di sostenere sia moralmente, sia economicamente l’iniziativa “27 Gennaio,
Giorno della memoria - Per non dimenticare” stanziando € 600,00 (seicento/00);
- VISTO lo Statuto comunale che all’art. 5 promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili
della persona;
- VISTO il D. lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente
deliberazione hanno espresso pareri favorevoli il Responsabile dell’Area Affari Generali, quale
responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità, tecnica ed il Responsabile dell’Area
Servizi Finanziari, quale responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;
- Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di
legge,

DELIBERA
- 1) Di approvare, per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
le iniziative per la celebrazione del Giorno della Memoria, secondo il programma sopra descritto;
- 2) Di dare atto che l’onere per la realizzazione dell’iniziativa sopra citata, valutabile in € 600,00
trova regolare copertura finanziaria (nelle spese sono incluse le somme stanziate per l’acquisto del
libro, per l’ospitalità e il viaggio dell’autore e per il materiale pubblicitario). Più precisamente alla
seguente voce di bilancio: missione 5 – programma 2 – codice 1030202 – ex cap. 1040.
- 3) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Affari Generali di compiere tutti gli atti gestionali
conseguenti la presente deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE
Stante l’urgenza di provvedere in merito, al fine di rispettare i tempi tecnici per la realizzazione
dell’iniziativa;

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di
legge

DELIBERA
altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al
comma 4 dell’art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000.

Comune di Zambrone
Provincia di Vibo Valentia
Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023
Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale
UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

Ufficio Affari Generali

Area Amministrativa

Oggetto della proposta di deliberazione:

Celebrazioni per il Giorno della memoria.
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
ATTESTA
La copertura della complessiva spesa di £. ______________ sull’intervento _____________ ex cap._________ in
conto competenza / residui .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
________________________________
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo
deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarità contabile . I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’ente, in
relazione alle sue competenze.
I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
AREA AMMINISTRATIVA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 49 - 1° comma e 147 bis del TUEL approvato con D. Lgs. 18/8/2000, 267 e s.m.i
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione Amministrativa
sulla presente proposta di deliberazione.
Zambrone lì 29/11/2018

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe TRIPODI

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 49 - 1° comma e 147 bis del TUEL approvato con D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.

ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla relativa copertura finanziaria sulla presente proposta di
deliberazione.

Zambrone, lì 29/11/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppe LO IACONO

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL SINDACO
Avv. Corrado Antonio L'ANDOLINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione
[ X ] è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 19/12/2018 e che rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi(art. 124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì 19/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fabrizio Lo Moro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
[x ] è divenuta esecutiva il giorno 19/12/2018 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134 comma 4 . D. Lgs n. 267/2000)
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì 19/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Lo Moro

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL SINDACO
Avv. Corrado Antonio L'ANDOLINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione
[ X ] è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 19/12/2018 e che rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi(art. 124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì

19/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Fabrizio Lo Moro
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
[x ] è divenuta esecutiva il giorno 19/12/2018 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134 comma 4 D. Lgs n. 267/2000):
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 19/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro
____________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla residenza Comunale lì

19/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

