
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   11   del   12-02-15

ADESIONE AL PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2015".Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di febbraio, in Decimomannu, solita 
sala delle adunanze, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

AARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

AMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

PTRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  3 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Maria Benedetta Fadda

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Esaminata la proposta n. 14 del 11/02/2015, predisposta dal Responsabile del Settore competente avente 
ad oggetto: “ADESIONE AL PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2015"”; 
 
Premesso che: 
- l’ARCI SARDEGNA, in collaborazione con l’Associazione di promozione culturale “Terra del Fuoco“ 

di Torino, ha presentato all’Amministrazione  la proposta di adesione all’iniziativa denominata  
“Treno della Memoria”, un progetto di educazione alla cittadinanza, che ha già coinvolto circa 270 
studenti sardi e oltre 25 Enti Locali; 

- il progetto, che gode del riconoscimento dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, del 
Patrocinio del Parlamento Europeo, del Patrocinio della Camera dei Deputati e della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Politiche Giovanili, consiste nella possibilità per gli studenti 
di tutta Italia di partecipare ad un viaggio intenso e coinvolgente negli ex campi di concentramento e 
sterminio di Auschwitz – Birkenau, da svolgersi nel periodo compreso fra il 10 e il 14 Marzo 2015. 

- l’iniziativa ha riscosso negli anni un enorme successo grazie alla partecipazione, nelle dieci edizioni 
passate, di 25.000 giovani provenienti da tutta Italia, sensibilizzati ed educati ad una cultura della 
conoscenza per non dimenticare gli errori e gli orrori del passato; 

- la partecipazione all’iniziativa comporta un costo di € 700,00 a partecipante. 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale, in un’ottica di promozione della cittadinanza attiva dei giovani 
studenti decimesi, considera meritevoli di attenzione le occasioni che permettano di vivere e sperimentare la 
memoria dei fatti storici e, in particolare, ritiene che l’opportunità di visitare i luoghi dello sterminio possa 
rappresentare, per i nostri giovani studenti, un’occasione educativa importante. 
 
Considerato, altresì, che l’esperienza in parola debba essere rivolta, in virtù del grado di maturità richiesto 
dall’intensità del viaggio nonché dell’esigenza di possedere le conoscenze di carattere storico adeguate, agli 
studenti maggiorenni  attualmente iscritti alla V classe della  Scuola Secondaria di II grado e agli studenti 
che hanno conseguito il diploma di scuola Secondaria di II grado nell’anno scolastico 2013/2014. 
 
Richiamato lo Statuto Comunale, in particolare l’art. 8. 
 
Ritenuto opportuno che la scelta dei candidati debba attenersi prioritariamente al criterio del merito 
scolastico in quanto è intendimento dell’Amministrazione valorizzare gli studenti meritevoli, oltre che con i 
soliti strumenti di premio quali le Borse di Studio, anche offrendo occasioni di educazione svolta fuori dal 
sistema formale di Istruzione, utilizzando peraltro le somme stanziate per la medesima finalità sul cap. 
4560/380/2015. 
 
Rilevato che a oggi il bilancio 2015 è in fase di predisposizione, pertanto, in virtù dell'esercizio provvisorio 
così come disciplinato dall’art 163 del T.U.E.L.  gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla 
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 
dell’art 163 del T.U.E.L, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio 
del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 

a)   tassativamente regolate dalla legge; 

b)  non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c)  a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 

 
Ritenuto, pertanto, di voler aderire all’iniziativa sopra descritta e dettare al Responsabile del II Settore le 
direttive affinché venga data attuazione a quanto sopra esposto. 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale 
sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 14 dell’11.02.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 



perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Terzo Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 14 dell’11.02.2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti 
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L; 

 
All’unanimità; 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo:  
1. di aderire al progetto promosso dall’ARCI SARDEGNA, in collaborazione con l’Associazione di 
promozione culturale “Terra del Fuoco“ di Torino, relativo all’organizzazione dell’iniziativa “Treno della 
Memoria 2015”, creando così le condizioni per offrire agli studenti maggiorenni  residenti a Decimomannu, la 
possibilità di prender parte ad un viaggio a Cracovia con visita al campo di sterminio di Auschwitz, preceduto 
da un percorso formativo ed educativo orientato alla sensibilizzazione dei giovani ad una cittadinanza attiva 
e di educazione all’impegno civile.  
 
2. Che il numero degli  studenti che parteciperanno all’iniziativa in parola e’ fissato nel massimo di due unità.  
 
3. Di dare atto che i due studenti che parteciperanno al progetto dovranno essere individuati attraverso 
apposita procedura selettiva, cui potranno accedere esclusivamente gli studenti maggiorenni attualmente 
iscritti alla classe V della Scuola Secondaria di II grado che abbiano conseguito nell’anno scolastico 
2013/2014 la promozione con una media aritmetica non inferiore a 7,2 ovvero gli studenti che abbiano 
conseguito il diploma, con una votazione non inferiore a 72/100, nell’anno scolastico 2013/2014 . Potrà 
essere ammesso un solo candidato per nucleo familiare e la graduatoria dovrà essere stilata tenendo conto 
dei seguenti criteri: 
a. precedenza per coloro che hanno conseguito nell’anno scolastico 2013/2014 la media /votazione finale 
più alta. 
b. In caso di parità di punteggio con riferimento alla media aritmetica/votazione finale, dovrà essere data 
precedenza a coloro che hanno riportato nell’anno scolastico 2013/2014 la votazione più alta nella materia 
Storia. 
c. In caso di ulteriore parità, dovrà essere data preferenza a coloro che abbiano conseguito il diploma. 
 
4. Il Responsabile del Secondo Settore provvederà a dare attuazione a quanto sopra disposto e ad avviare 
apposita procedura selettiva, utilizzando in dodicesimi le risorse di cui al cap. 4560/380/2015. 
 
5. Di dare atto che l’impegno verrà assunto in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del T.U.E.L. 
 
6. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
 
7. Di dare atto che copia del presente atto verrà pubblicato, oltre che sull’albo pretorio on line, anche 
sull’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Porceddu Sabrina F.To Dessi Mauro

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del Ii Settore

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 13/02/2015 al 28/02/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 13/02/2015 al 28/02/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Maria Benedetta Fadda

Deliberazione della Giunta n. 11 del 12/02/2015


