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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  
NN°°  116644  DDEELL  2277//1122//22000077  

OOGGGGEETTTTOO::  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  BBAANNDDOO  PPEERR  IISSTTIITTUUTTII  SSCCOOLLAASSTTIICCII  SSUUPPEERRIIOORRII  DDII  IIII  GGRRAADDOO  ““LLAA  

GGIIOORRNNAATTAA  DDEELLLLAA  MMEEMMOORRIIAA””  

Addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 16.00 e segg. nella sala delle adunanze della 

Provincia, in Sanluri, via Carlo Felice n° 267, si è riunita la Giunta Provinciale per trattare gli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 

Carica Cognome e nome Presente Assente 
Presidente Tocco Fulvio X  
Vice Presidente Ortu Velio X  
Assessore Collu Fabrizio X  
Assessore Cuccu Fernando  X 
Assessore De Fanti Giuseppe X  
Assessore Piano Gianluigi X  
Assessore Pinna Rossella X  
 Totale 6 1 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il PRESIDENTE DELLA 

PROVINCIA Tocco Fulvio 

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Adriana Morittu 
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636La Giunta Provinciale636 

Premesso: 

- che il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, è il "Giorno della 

Memoria", finalizzato a ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la 

persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la 

prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al 

progetto di sterminio, rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i 

perseguitati.  

Considerato 

- che la Provincia del Medio Campidano per non dimenticare gli eventi legati alla Shoah e per 

ricollegarsi alla Legge 20 luglio 2000, nº. 211 che istituisce il "Giorno della Memoria" in ricordo 

dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani 

nei campi nazisti intende indire un concorso per le scuole, stabilendo che la classe vincitrice 

verrà premiata con un viaggio e soggiorno a Dachau con la visita del campo di concentramento; 

Ritenuto  

- di coinvolgere nel concorso i ragazzi delle classi IV e V degli Istituti Superiori di 2° grado della 

Provincia che dovranno realizzare gli elaborati previsti nel bando allegato per farne parte 

integrante del presente atto; 

Acquisiti 

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo n. 

267/2000; 

Con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge; 
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Delibera 

1. Di promuovere il concorso la “Giornata della memoria” riservato ai ragazzi delle classi IV e V 

degli Istituti Superiori di 2° grado della Provincia che dovranno realizzare elaborati previsti 

nel bando allegato per farne parte integrante del presente atto; 

2. Di dare atto che la classe dichiarata vincitrice verrà premiata con un viaggio e soggiorno a 

Dachau compresi gli accompagnatori necessari; 

3. Di dare atto che la spesa presunta di € 8.000,00 trova copertura nelle disponibilità fondi del 

capitolo 073350 del PEG 2007 “Spese per concorsi negli istituti Scolastici Superiori”; 

4. Di incaricare il Dirigente per l’adozione dei relativi impegni di spesa; 

5. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime 

votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000. 

Allegati: Bando 

Redatto: Deidda 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale 

 Il Presidente Il Segretario Generale 

 Fulvio TOCCO Dott.ssa Adriana Morittu 

Parere di Regolarità Tecnica 

  Il Dirigente dell’Area Amministrativa 

  Dott. Sciannameo Nicola 

Parere di Regolarità Contabile 

  Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

  Dott.ssa Alessandra ZEDDA
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Certificato di pubblicazione 

La presente delibera è stata pubblicata al n°   albo Pretorio dell’Ente dove resterà per 15 

giorni consecutivi dal 28/12/2007 al 12/01/2008. 

Divenuta esecutiva il 27/12/2007 per decorrenza dei termini di legge. 

Sanluri li 28/12/2007 

  Il Segretario Generale  

  F.to Dr.ssa Adriana Morittu 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li __/__/____ 

  Il Segretario Generale 

  Dr.ssa Adriana Morittu
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