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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’invito del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e della 
Tavola della pace ad aderire al Comitato organizzatore della 18a Marcia per la pace Perugia-
Assisi che si svolgerà domenica 16 maggio 2010 in occasione dell’Anno europeo della lotta alla 
povertà e all’esclusione sociale; 
  
Considerato che la Marcia Perugia-Assisi sarà preceduta da un grande Forum della pace, dal 
Meeting nazionale delle scuole per la pace “Cittadinanza e Costituzione”, dal Meeting dei giovani 
per la pace e da un ricco programma di attività da realizzare su tutto il territorio nazionale; 
 
Valutata positivamente la decisione dei promotori di facilitare la partecipazione dei giovani, delle 
scuole, degli studenti e degli insegnanti impegnati in percorsi di educazione alla cittadinanza e 
alla Costituzione, ai diritti umani e alla pace, all’intercultura, alla legalità e alla solidarietà, degli 
immigrati e dei “nuovi italiani” presenti sul territorio valorizzando e sviluppando tutte le 
esperienze interculturali di incontro, accoglienza, dialogo e condivisione che esistono nelle nostre 
città, nelle nostre scuole, associazioni e comunità; 
 
Visto che questo progetto fa seguito alle manifestazioni già organizzate in Italia nel 1995, nel 
1997, nel 1999, nel 2001, nel 2003, nel 2005 e nel 2007 cui ha aderito e contribuito anche la 
nostra Amministrazione e che tale iniziativa costituirà il momento culminante di un percorso che 
il Comune di Cuneo, attraverso molte azioni progettuali, sta portando avanti con il progetto 
finanziato dalla Amministrazione Provinciale ai sensi della L.R. n.67/95 “Facciamo pace! 
Costruiamo una città per la pace”; 
 
Atteso che questa Amministrazione, in tale ottica, intende aderire al Comitato Promotore con il 
versamento di una quota annua di adesione prevista nella misura di  € 600,00; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità ; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 
29-12-2009, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l'anno 2010 è stato differito al 30 aprile 2010; 
 
Preso atto del combinato disposto dell'art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Dato atto che la spesa in oggetto non è superiore alla misura mensile di un dodicesimo della 
somma prevista al corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione 2009; (da inserire 
nei soli atti che comportano un impegno di spesa suscettibile di pagamento frazionato in 
dodicesimi); 
 
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 Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale  Tirelli dr. Carlo, 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 al comitato organizzatore della Marcia Perugia – Assisi  che si svolgerà il prossimo 

domenica 16 maggio 2010 per iniziativa della Tavola della pace e dal Coordinamento 
Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani; 

 
2) di impegnare la spesa di € 600,00, corrispondente alla adesione di cui sopra, al Titolo I, 

Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, Cap.4059000 “Quote associative diverse” del 
bilancio di previsione 2010 che presenta la necessaria disponibilità (C. Imp. n. 709/10) in caso 
di formazione; 

 
3) di autorizzare la Civica Ragioneria ad effettuare il versamento dell’importo richiesto a titolo 

di adesione all’iniziativa 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); 

 
4) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

Educativo Socio Culturale Chiaramello Dott.ssa Anna Cat. C5. 
 
 
 
 
             
             
           
 
 
 


