COMUNE DI MODENA
N. 658/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 27/11/2018
L’anno 2018 il giorno 27 del mese di novembre alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Urbelli, Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 658
PROGETTO VIAGGIO DELLA MEMORIA - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 STORIA IN
VIAGGIO - DA FOSSOLI A MAUTHAUSEN - ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLA
FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto:
- che ormai oltre dieci anni la Fondazione ex Campo Fossoli è impegnata sul territorio modenese
nella realizzazione dell’importante progetto didattico Viaggio della Memoria - “Storia in viaggio.
Da Fossoli a Mauthausen a.s. 2018/2019” - che ha saputo intercettare nel tempo le esigenze
culturali provenienti dal mondo della scuola, avendo al contempo il sostegno degli enti pubblici e
privati che ne hanno riconosciuto il valore formativo e civile;
- che si tratta un percorso didattico articolato che si sviluppa nel corso dell’intero anno scolastico e
che prevede il Viaggio nei luoghi della memoria e un programma di formazione, sia per i docenti
che per gli studenti, nonché un progetto di restituzione.
- che come l'anno scorso, l’intero viaggio verrà effettuato con i pullman, una scelta motivata non
solo da esigenze di carattere economico, ma anche dala volontà di allargare la conoscenza del
complesso sistema concentrazionario che il nazismo aveva creato, offrendo un itinerario di visita a
più luoghi di memoria che raccontassero altre storie, ma che mantenesse un legame forte con la
storia del Campo di Fossoli - la cui presenza sul nostro territorio dà un legittimità particolare a
questo progetto - ha portato a spostare l’asse dell’attenzione verso il Campo di Mauthausen;
Vista la richiesta del 17.11.2017 pervenuta dalla Fondazione ex campo Fossoli di Carpi per
sostenere il progetto “Storia in viaggio. Da Fossoli a Mauthausen” che si realizzerà nel periodo
ottobre 2018- febbraio 2019;
Visti gli esiti positivi dell’analoga esperienza svolta gli anni scorsi;
Considerato inoltre che per l’iniziativa dovranno essere sostenute ingenti spese per il costo
del viaggio;
Ritenuto opportuno assegnare la somma di € 8.000,00 a sostegno del progetto “Storia in
viaggio. Da Fossoli a Mauthausen a.s. 2018/2019” - , versando direttamente l’intero importo alla
Fondazione “Ex Campo Fossoli” di Carpi (MO) organizzatrice dell’iniziativa;
Dato atto:
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27del decreto
legislativo 33/2013;
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, dott.ssa Benedetta Pantoli espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,

espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di assegnare alla Fondazione “Ex Campo Fossoli” di Carpi (MO), per i motivi di cui in premessa,
la somma di € 8.000,00, a sostegno del progetto ”“Storia in viaggio. Da Fossoli a Mauthausen a.s.
2018/2019” come da progetto allegato, parte integrante del presente atto;
- di impegnare la somma di € 8.000,00 al cap. 9331 “Contributi per iniziative per la scuola” Piano
Esecutivo di Gestione 2018 - codice piano dei conti finanziario V° livello. 1.4.4.1.1;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Dlg 95/2012, il beneficiario del contributo
erogato con il presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di
associazione di promozione sociale di cui alla L.383/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

