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  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 5 

 
 OGGETTO: Mostra –Laboratorio “Giorno della Memoria 2013” presso il 

Teatro Comunale Raffaele Lembo. 

 
 
 

SETTORE:  Cultur.-Pubb. Istruzione   

L’anno duemilatredici , il giorno otto del mese di 

gennaio alle ore 12,00 e seguenti, in Canosa di 

Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. 

SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori: 

 

Ernesto LA SALVIA  Sindaco   P 
 
 

Pietro BASILE  V. Sindaco  P 
 
 

Sabino FACCIOLONGO  Assessore  P 
 

 

Nicoletta LOMUSCIO  Assessore  A 
 
 

Francesco MINERVA  Assessore  P 
 
 

Leonardo PISCITELLI  Assessore  P 
 

 

Gianni QUINTO  Assessore  P 
 

 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Per quanto concerne la regolarità 

tecnica sulla proposta di questa 

deliberazione ha espresso il parere:     

Favorevole in data 07/01/2013 

F.to Dott. Samuele Pontino 
 
 
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 
Per quanto concerne la regolarità 

contabile sulla proposta di questa 

deliberazione ha espresso il parere:  

Favorevole in data 07/01/2013 

F.to Dott. Giuseppe Di Biase 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il visto di conformità ai sensi 

dell’art. 97 – comma 2 e 4 lett. d)– del 

D.Lgs. n. 267/2000  in data 

08/01/2013 

F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste 
 

 

CON L’ASSISTENZA DEL    SEGRETARIO GENERALE: DOTT.SSA MARIA TERESA ORESTE 
 
. 



 

 
 

L’Assessore al Personale , Politiche giovanili e Sport , Rapporti con le Associazioni, 

Attuazione del programma e Comunicazione istituzionale, dott. Giovanni Quinto, propone 

l’approvazione del seguente provvedimento. 

 
PREMESSO CHE: 
- il 27 gennaio c.a. si celebra il  Giorno della Memoria, ricorrenza istituita con legge n. 211 

del 20 luglio 2000 recante “Istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio 

e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi 

nazisti”, per non dimenticare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei 

deportati militari e politici italiani nei campi nazisti; 

-con lettera mail pervenuta il 07/01/2013 e protocollata in arrivo al n. 625, il prof. Luigi Di 

Cuonzo, Responsabile dell’Archivio della Resistenza e della Memoria –Giardini Fratelli 

Cervi, Castello di Barletta, ha proposto di organizzare una mostra – laboratorio, per la 

durata di 15 giorni, rivolta ai referenti scolastici interessati all’iniziativa commemorativa 

della predetta ricorrenza del Giorno della Memoria, secondo il programma dettagliato degli 

eventi allegato alla citata nota e rappresentando nel contempo, che per l’istallazione dei n. 

78 pannelli (50x70) di cui consta la esposizione la Ditta New Sistem di Barletta richiede € 

1.000,00 IVA compresa; 

 

CONSIDERATO CHE il patrocinio è l’espressione del sostegno concesso dal Comune ad 

iniziative pubbliche o private, per l’apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, 

culturale, artistico, ricreativo, turistico ed economico della comunità locale; 

 

CONSIDERATO altresì, che: 
� l’ istituzione del Giorno della Memoria è l’ occasione per fornire, soprattutto alle 

giovani generazioni gli strumenti, anche empirici, per riflettere su cosa l’umanità è 

stata in grado di fare, perché ciò non accada mai più; 

� il programma presentato dal prof. Luigi Di Cuonzo, condiviso da 

quest’Amministrazione Comunale, è finalizzato ad una riflessione dinamica in tutti 

noi, ma soprattutto negli studenti delle locali scuole che, per non dimenticare, devono 

conoscere i momenti bui e aberranti della nostra storia; 

� questa Amministrazione Comunale ha sempre sostenuto e promosso le iniziative volte 

ad un fine di formazione e di sensibilizzazione degli studenti verso problematiche 

storico-sociali e culturali che vanno ben oltre i confini territoriali di ciascun paese, 

come la commemorazione del Giorno della Memoria; 

RITENUTO di dover aderire alla citata proposta e di concedere il patrocinio per la 

realizzazione della mostra, con onere a carico di questo Comune delle spese di allestimento 

della stessa, ammontanti ad € 1.000,00 IVA compresa da imputare al cap. 922 del redigendo 

bilancio di previsione 2013; 

 

RITENUTO, altresì, di dover impegnare la somma di € 2.000,00 sul cap. 922 del redigendo 

bilancio di previsione 2013 necessarie per l’organizzazione della manifestazione collaterale 

alla mostra, che si svolgerà presso il Teatro comunale “ Raffaele Lembo” il giorno 27 gennaio 

c.a., ove saranno in scena cori polifonici in rappresentanza delle locali scuole medie, che 

presenteranno brani evocativi della Shoah; 

 

 APPLICATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;. 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 1° Settore in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 



VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 2° Settore in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 
DATO ATTO che sulla presente proposta è stato espresso il visto di conformità dal 

Segretario Generale, ai sensi dell’ art. 97, comma 2 e 4 lett. d), del D. Lgs n. 267 del 

18/08/2000; 

 

 

LA GIUNTA 

 
VISTA la proposta che precede; 
 

Per i motivi  in narrativa  esposti e che qui si intendono integralmente riportati, 

 

AD UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese: 

 

DELIBERA 

 

1.  CONCEDERE il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia all’iniziativa 

commemorativa della ricorrenza del Giorno della Memoria, secondo il programma 

dettagliato presentato dal prof. Luigi Di Cuonzo, da tenersi presso il Teatro Comunale di 

Canosa di Puglia “Raffaele Lembo”; 

 

2. PROVVEDERE, all’allestimento della mostra – laboratorio per la durata di giorni 15 

che curerà il prof. Luigi Di Cuonzo, Responsabile dell’Archivio della Resistenza e della 

Memoria – Giardini Fratelli Cervi, Castello di Barletta, con onere dell’istallazione do n. 

78 pannelli (50x70) a carico di questo Comune, ammontante ad € 1.000,00 IVA inclusa; 
 

3. ORGANIZZARE la manifestazione collaterale alla mostra, che si svolgerà presso il 

Teatro comunale “ Raffaele Lembo” il giorno 27 gennaio c.a., ove saranno in scena cori 

polifonici, in rappresentanza delle locali scuole medie, che presenteranno brani evocativi 

della Shoah, impegnando a tal fine la somma di € 2.000,00; 

 
4.  METTERE a disposizione del Dirigente del  1° Settore cui spetta l’attività conseguente ai 

sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 3.000,00 disponibile sul cap. 

922 del redigendo bilancio di previsione 2013; 
 
5. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 –4° comma del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, con separata e unanime votazione, 

attesa l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 
 


