
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N°.  307  DEL 04/12/2019

Oggetto : PROGETTO `IL TRENO DELLA MEMORIA` 2020 – PROROGA TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L’anno  2019 il giorno  4 del mese di  DICEMBRE alle ore  13:30,  nella sala delle adunanze del
Comune, convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

Presente Assente

1 Lecci Massimo Sindaco Sì

2 Chiga Salvatore Vice Sindaco Sì

3 Specolizzi Anna Daniela Assessore Sì

4 Meli Alessio Assessore Sì

5 Greco Graziano Assessore Sì

6 Grasso Immacolata Maria Venere Assessore Sì

Assume la Presidenza IL SINDACO Massimo LECCI
Partecipa Segretario Generale FORNARO Dott. Nunzio Filippo

Parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa Favorevole (ai 
sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Addì,  04/12/2019 Il Responsabile del Servizio 
Dott. Alessandro TRESCA

( FIRMA DIGITALE )
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PREMESSO che:
I. con  di G.C. n. 283 del 12/11/2019 si è provveduto:

a) ad aderire al progetto “Il Treno della Memoria 2020” organizzato e proposto dall'Associazione culturale
“Il  Treno  della  Memoria”  con  sede  in  Corso  Trapani  91/b  a  Torino  codice  fiscale  97799260019,
coordinata dal Legale Rappresentante Sig. Paticchio Paolo, nato a Lecce l’11 marzo 1986, che un viaggio
didattico della durata di giorni con destinazione Cracovia (Polonia) e partenza suddivisa in gruppi,  il 17
gennaio, il 21 gennaio, il 26 gennaio e  il 30 gennaio 2020;

b) a favorire la partecipazione a n. 5 giovani di Ugento, contribuendo al pagamento dell'intera quota per
una spesa complessiva di euro 1.750,00, dando atto che la stessa spesa trova copertura sul piano dei
conti integrato 1.04.04.01.001, missione 05, programma 02 (ex capitolo 750 articolo 4) “trasferimenti a
Istituzioni Sociali Private” del bilancio pluriennale 2019/2021 – esercizio 2020;

d) ad approvare lo schema di bando per la selezione dei partecipanti al progetto;

II. in data 15/11/2019 è stato pubblicato, sul portale del Comune di Ugento, il relativo bando prevedendo
l'inoltro  delle  domande  di  partecipazione  a  mezzo  posta  elettronica  all’indirizzo:
protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it  protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it    entro il  2
dicembre 2019;

CONSTATATO che alla data del 02/12/2019 sono pervenute n. 3 domande di partecipazione e che le stesse sono 
state ammesse al progetto; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende favorire la partecipazione di tutti e cinque i giovani previsti,
prorogando i termini per la presentazione della domanda di partecipazione per i soli due posti rimasti liberi;

RICHIAMATO,  per  i  soli  due  posti  rimasti  liberi,  lo  schema  di  bando  approvato  con   di  G.C.  n.  283  del
12/11/2019 per la selezione dei partecipanti al progetto il Treno della Memoria, che disciplina i requisiti nonché
le condizioni per partecipare al progetto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che:

A. con  delibera di G.C. n. 283 del 12/11/2019 si è già provveduto ad aderire al progetto “Il Treno
della Memoria 2020” organizzato e proposto dall'Associazione culturale “Il Treno della Memoria”
con  sede  in  Corso  Trapani  91/b  a  Torino  codice  fiscale  97799260019,  che  favorisce  la
partecipazione  di.  5  giovani  di  Ugento  a  un  viaggio  didattico  della  durata  di  9  giorni  con
destinazione Cracovia (Polonia) e partenza suddivisa in gruppi,  il 17 gennaio, il 21 gennaio, il
26 gennaio e  il 30 gennaio 2020, dando atto che la relativa spesa, pari ad € 1.750,00, trova
copertura sul piano dei conti integrato 1.04.04.01.001, missione 05, programma 02 (ex capitolo
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750 articolo 4) “trasferimenti a Istituzioni Sociali Private” del bilancio pluriennale 2019/2021 –
esercizio 2020;

B. con  la medesima delibera di G.C. n. 283 del  12/11/2019 è stato approvato il  bando  per la
selezione dei partecipanti al progetto il Treno della Memoria, che disciplina i requisiti nonché le
condizioni per partecipare al progetto;

C. alla data di scadenza del 02/12/2019 sono pervenute n. 3 domande di partecipazione e che le
stesse sono state ammesse al progetto

2.  DI  PROROGARE al  15 dicembre 2019 i  termini  per  la  presentazione della domanda di  partecipazione al
progetto il Treno della Memoria 2020 per i soli due posti rimasti liberi:

3. DI DARE MANDATO  al Responsabile del Settore AA.GG di provvedere, nell'ipotesi oltre il 2 dicembre 2019
dovessero pervenire oltre 2 domande, al sorteggio tra le stesse domande pervenute  formulando così una
graduatoria dal n. 1 a seguire e, previa verifica di quanto richiesto dal richiamato bando, ad ammettere a
partecipare al progetto i primi due sorteggiati..
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
MASSIMO LECCI

Segretario Generale
FORNARO Dott. Nunzio Filippo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi, 

sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 

n. 69).

Ugento, lì ____06/12/2019____ 

IL MESSO COMUNALE
Giovanni CONGEDI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li ____06/12/2019____ IL SEGRETARIO GENERALE
FORNARO Dott. Nunzio Filippo
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