ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “D.L. BIANCO”

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 18 del 20 novembre 2019
OGGETTO: Giornata della Memoria 2020: linee di indirizzo.
L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di novembre, alle ore sedici,
presso la sede dell’Istituto, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione,
composto dai signori:
Componente

Carica

SOAVE Sergio
MUSSO Tito
OLIVERO Silvia
PASQUERO Francesca
SALZOTTI Tommaso

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenza
(SI/NO)
SI
SI
SI
NO
SI

Assiste il Segretario Amministrativo del Consorzio Osvaldo Milanesio.
Il signor SOAVE Sergio assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto sul
quale il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

Il Consiglio di amministrazione
Premesso che, come da prassi acquisita negli anni, l’Istituto propone una serie di
iniziative pubbliche in occasione della “Giornata della memoria” da realizzare in
collaborazione con diversi Enti ed associazioni del territorio provinciale;
Per tali iniziative l’Ente beneficia di un contributo erogato dal Consiglio Regionale del
Piemonte per il quale occorre inoltrare opportuna istanza;
Sentita in merito la relazione del Direttore che illustra le iniziative concordate con gli
Enti disponibili ad attivare una collaborazione, iniziative che risultano in forte crescita
rispetto all’anno precedente garantendo un’ampia copertura del territorio provinciale;
Ritenuto che tali iniziative costituiscano un importante momento di diffusione e di
promozione delle tematiche della memoria di cui questo Ente si fa portatore,
garantendo un’ampia ricaduta sulla cittadinanza;
Il ruolo dell’Istituto è quello di fornire supporto nella individuazione dei temi, dei
contenuti e dei relatori, nonché di coordinare e promuovere unitariamente su un unico
supporto comunicativo le iniziative in calendario;
Ritenuto di demandare al Segretario amministrativo l’imputazione della relativa spesa
e l’adozione dei necessari provvedimenti finalizzati alla gestione dei rapporti con il
Consiglio Regionale del Piemonte ai fini dell’ottenimento del contributo previsto, con la
conseguente attività di rendicontazione;
Visto l’articolo 66 del vigente «Regolamento di contabilità»;
Visto l’art. 8, comma 2, lettera g) del vigente Statuto dell’Istituto;
Richiamata la deliberazione Assemblea Consortile n. 1 del 22/03/2019 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile,
espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267,
Visto l’articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

Delibera
1. di prendere atto della relazione del Direttore in merito alle proposte di iniziative
previste per la “Giornata della memoria” e di approvare i relativi contenuti secondo
il programma in deposito agli atti d’ufficio.
2. Di autorizzare la presentazione di apposita richiesta di contributo nei confronti del
Consiglio Regionale del Piemonte.

3. Di dare atto che la spesa presuntiva, pari a circa € 900,00, verrà imputata sui
relativi capitoli del bilancio 2019-2021 (esigibilità 2020) da parte del Segretario
amministrativo.
4. Di dare mandato al direttore ed agli uffici per l’attuazione del presente
provvedimento.
Successivamente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, il presente
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 —
comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

Verbale fatto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Prof. Sergio Soave

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Osvaldo Milanesio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico dell’Istituto
Storico della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Cuneo ai sensi
dell’art. 124 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267 per il periodo dal 12/02/2020 al
26/02/2020.
Cuneo, lì 26/02/2020

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _imm. eseguibile__ ai sensi
dell’art. 134, comma 3°, del Testo Unico 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO

