N. 85
REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: ADESIONE ALL’ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA DI PIACENZA

L’anno Duemiladiciassette questo giorno 21 del mese di giugno alle ore 11,30
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Il geom. ROCCHETTA
IVANO, nella sua
qualità di
SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

L A G I U N T A COMUNALE
PREMESSO che – fondato nel 1975 – è da sempre attivo nel territorio provinciale l’ISREC - Istituto
Piacentino per la Storia della Resistenza e dell’età Contemporanea, il quale ha recentemente modificato la
propria denominazione a Istituto di Storia Contemporanea di Piacenza, nella forma di Associazione di
Promozione Sociale;

PREMESSO, altresì, che la concreta attività dell’Istituto è consistita sia nel curare la pubblicazione di
memorie e/o studi tratti dal cospicuo archivio (tenuto a disposizione di chiunque vi abbia interesse)
nonché, in particolare, nell’organizzazione di eventi commemorativi di particolari ricorrenze (soltanto quelli
più recenti: 70° anniversario della scelta referendaria repubblicana, il 70° anniversario della Liberazione, in
programma il 70° anniversario della Costituzione repubblicana oltre all’annuale celebrazione del Giorno
della Memoria e del Giorno del Ricordo), e soprattutto nell’intessere con le scuole pubbliche, medie e
superiori, rapporti di collaborazione con classi ed insegnanti per addestrare i giovani alla ricerca storica;

SOTTOLINEATO che, per la sua attività particolarmente qualificata, l’Istituto si avvale del distacco di un
insegnante secondo la normativa ministeriale vigente;

VISTA la lettera in data 12.06.2017 con cui l’attuale Presidente, lo storico prof. Fabrizio Achilli, chiede
l’adesione all’Istituto (che ha natura associativa) di questo Comune;

VISTO lo Statuto , tenuto agli atti, da cui risultano:








la sede (che è messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Piacenza)
le finalità, tutte molto significative ed in particolare quella di proporsi come soggetto attivo nella
formazione sia di insegnanti sia di studenti
gli organi, ispirati ad un principio democratico
le categorie di soci (tra cui le persone giuridiche che partecipano alla vita dell’Istituto mediante il
rispettivo legale rappresentante o suo delegato)
le competenze degli organi sociali (Assemblea – Consiglio Direttivo – Presidente – Collegio dei Revisori
del Conto)
le competenze degli organi ausiliari (Direttore e Tesoriere)
le regole contabili, ispirate alla trasparenza;

APPURATO che la quota annuale di adesione è stabilita, per i soci ordinari, in euro 50,00 (euro
cinquanta/00), che raddoppiata dà la qualifica di socio sostenitore;

RITENUTO che il carattere socio-culturale dell’Istituto meriti che questo Comune aderisca per dare un
apporto di proposte e di iniziative riguardanti il territorio comunale e, in particolare, il mondo scolastico
locale;

PRECISATO che la quota non è equiparabile ad un contributo, come non lo è ex lege la quota annuale di
adesione all’ANCI e ad organismi similari ovvero l’iscrizione ad un’associazione che edita un periodico;

RITENUTA, infine la propria competenza stante la prerogativa residuale sancita dall’art. 48 del TU delle
leggi sugli Enti locali approvato con Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabili prescritti dall’art. 49 del già citato TUEL;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di dare l’adesione di questo Comune all’ISREC-Istituto di Storia Contemporanea di Piacenza, con sede in
Piacenza, via Roma 23/25;
2. di versare la quota come socio di euro 50,00;

3. DI dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di porre in
essere gli effetti conseguenti l’adozione del presente atto
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Educativo, Culturale e di Promozione
Turistica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità
tecnica:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDUCATIVO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella –
Castell’arquato 20.06.2017

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
favorevole
Castell’arquato 20.06.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 85 del 21.06.2017
IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DE FEO GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: … .
…4.7.2017…………….
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
(x ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
-Antonioni Marzia _______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
-Antonioni Marzia -

_______________________________________________________________________

