COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE
Nr. 16

Data 24/01/2019

Seduta Nr.

5

AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO
EDUCATIVO
VIAGGIO STUDIO AGLI EX CAMPI DI STERMINIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PARTECIPAZIONE A DUE VIAGGI dal 10 al 16 febbraio 2019 e dal 2 al 6 maggio 2019
DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SUPERIORE DI PRIMO GRADO M. MALTONI

L’anno duemiladiciannove questo giorno ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 15:00 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

PASSEROTTI MARCO

N

BENCINI JACOPO

S

BONI CARLO

S

FROSOLINI CINZIA

N

PRATESI FILIPPO

S

TOTALE Presenti

4

TOTALE Assenti

2

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE CULTURA, GIOVANI E
SVILUPPO EDUCATIVO
VIAGGIO STUDIO AGLI EX CAMPI DI STERMINIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PARTECIPAZIONE A DUE VIAGGI dal 10 al 16 febbraio 2019 e dal 2 al 6 maggio 2019
DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SUPERIORE DI PRIMO GRADO M. MALTONI

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che da più di un decennio questa Amministrazione Comunale aderisce ai viaggi
studio agli ex campi di sterminio in Germania ed Austria, organizzati per ordine e per conto
dell'Associazione Nazionale ex deportati A.N.E.D. di Firenze ;
CONSIDERATO:
 che l’A.N.E.D. – Associazione Nazionale ex Deportati sezione di Firenze, in collaborazione
con l’Agenzia di Viaggi DEMIDOFF Viaggi , organizza due viaggi studio agli ex campi
di sterminio nazisti in Germania e in Austria , uno nel mese di febbraio dal 10 al 16 con la
partecipazione di 16 studenti e 2 docenti. ed uno nel mese di maggio dal 2 al 6 con la
partecipazione di n. 8 studenti e 1 docente., come da programma allegato al presente atto;
 Che in seguito all’incontro avuto con il Dirigente Scolastico e gli insegnanti referenti del
progetto in argomento , è emerso che anche quest’anno l’Istituto comprensivo si impegnerà
con autofinanziamenti e con l’impegno dell’Amministrazione comunale a far partecipare al
viaggio un alto numero di alunni suddivisi in due gruppi ;
CONSIDERATO l’alto valore educativo e culturale di questo progetto formativo nonchè
l’importanza di prevedere in rappresentanza del Comune, la partecipazione ai viaggi di due
Amministratori;
CONSIDERATO che al capitolo 834 del bilancio di previsione 2019 “Contributi alla scuola
superiore di 1°grado per progetti educativi”, sono stati previsti stanziamenti economici per €.
4.500,00,
VISTO il programma dei due viaggi dove si individua il costo delle persone adulte è di € 619,00 nel
viaggio a febbraio e di € 609,00 nel mese di maggio;
VISTO che al capitolo 010011.03.1025 “indennità di missione e rimborso spese” del bilancio di
previsione 2019 è disponibile la cifra necessaria per la partecipazione di due amministratori in
rappresentanza del comune
VISTO il D. Lgs. n. 267\2000;
VISTA la delibera di C.C. n. 72 del 27.12.2018.con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2019 /2021;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Servizio Cultura Giovani e
Sviluppo Educativo e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ognuno per quanto di propria
competenza, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267\2000;
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Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
1) di aderire all’iniziativa dell’l’A.N.E.D. – Associazione Nazionale ex Deportati sezione di
Firenze che in collaborazione con l’ Agenzia di Viaggi DEMIDOFF Viaggi organizza due
viaggi studio agli ex campi di sterminio nazisti in Germania e in Austria , uno nel mese di
febbraio dal 10 al 16 con la partecipazione di 16 studenti e 2 docenti. ed uno nel mese di
maggio dal 2 al 6 con la partecipazione di n. 8 studenti e 1 docente., come da programma
allegato al presente atto; compartecipando alla spesa per ridurre la parte quota di partecipazione
al viaggio degli alunni della scuola superiore di primo grado M. Maltoni con € 4500,00 che
trova copertura al cap.834 del bilancio 2019 “contributi alla scuola superiore di 1° grado per
progetti educativi” e sostenendo la spesa per la presenza di due amministratori di € 1.228,00
al cap .010011.3.1025 “indennità di missione e rimborso spese” del bilancio 2019;
2) di dare atto che Responsabile della seguente procedura e della sua esecuzione è la Responsabile
Servizio Cultura Giovani e Sviluppo Educativo D.ssa Tiziana Valecchi.
Di seguito
LA GIUNTA COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00, con separata unanime
votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

