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LA GIUNTA  
 
 

Premesso che dal 1 al 7 ottobre 2007 il Coordinamento nazionale degli EE.LL. per la pace e i diritti 
umani e della tavola della pace ha indetto una nuova edizione della Marcia Perugia-Assisi dedicata 
alla promozione di “Tutti i diritti umani per tutti”  e organizzato, contestualmente una Settimana per 
la pace durante la quale cittadini, gruppi associativi, scuole, istituzioni, media sono invitati a “fare 
qualcosa in più” per la pace e i diritti umani;  

 Che il programma include l’organizzazione di numerose manifestazioni in tutte le province italiane 
sui temi anzidetti nell’intento di segnare l’avvio dell’anno dei diritti umani e di una vasta azione 
educativa che si svolgerà nel 2008 grazie anche ad un protocollo d’intesa che il Coordinamento 
anzidetto ha recentemente sottoscritto (Ancona, 17 marzo c.a.) con il Ministero della Pubblica 
Istruzione per la promozione nelle scuole di ogni ordine e grado dell’educazione alla pace e ai diritti 
umani; 

Considerate le motivazioni e gli obiettivi delle iniziative in programma che intendono promuovere 
la globalizzazione dei diritti stessi, ridare “forza alla coscienza di pace” nel nostro paese, collocare i 
diritti dell’umanità al centro dell’impegno politico, promuovere e allargare a tutto raggio 
l’educazione sui temi in argomento; 

Considerato altresì che il presente progetto fa seguito alle analoghe manifestazioni organizzate sin 
dal 1995 ed alle quali, sin dal 2001, questo Comune ha aderito e contribuito; 

Atteso che questa Amministrazione, in tale ottica, intende aderire nuovamente al Coordinamento 
degli EE.LL. per la Pace, promotore delle iniziative sopra descritte, attraverso il versamento di una 
quota annua di adesione prevista nella misura di  € 600,00; 

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n.17 in data 13/01/2007 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2007 e del bilancio programmatico pluriennale e della Giunta Comunale n.42 in data 
13/02/2007 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno corrente; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n.267; 

Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;: 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo – Peruzzi dr. Renato e alla regolarità contabile del Funzionario del Settore Ragioneria 
Generale  Dott.ssa Rosalba Bramardi, espressi ai sensi dell’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n.267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
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DELIBERA 
 

1) Di aderire, come in passato e per i motivi di cui in premessa, Coordinamento Nazionale degli 
Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, organizzatore della Marcia Perugia – Assisi  e della 
Settimana della pace in programma da 1 al 7 ottobre 2007; 

2) Di autorizzare a tal fine la Civica Ragioneria ad effettuare il versamento dell’importo richiesto a 
titolo di adesione pari a € 600,00 a favore del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la 
Pace e i Diritti Umani-Via della Viola,1- 06122 Perugia (C.F. 94030940541); 

3) Di impegnare la suddetta spesa di € 600,00 al Titolo I, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, 
Cap.4059000 “Quote associative diverse” del bilancio di previsione 2007 che presenta la 
necessaria disponibilità (C. Imp. n. 4.159/07 - SIOPE 1582); 

4) Di invitare i cittadini, in particolar modo i giovani, le scuole e le loro forme associative 
interessate ad organizzare la settimana della pace ed a partecipare alla marcia Perugia Assisi 
prevista il giorno 7 ottobre 2007; 

5) Di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 
Educativo Socio Culturale Chiaramello Dott.ssa Anna Maria (Cat. C). 

 

 

LA GIUNTA 

 

Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

Riconosciuta l’urgenza di provvedere, avuto riguardo alla necessità di formalizzare quanto prima 
l’adesione di cui trattasi per consentirne le conseguenti azioni; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
             
             
           
 
 
 
 


