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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che l’associazione di promozione culturale “Terra del fuoco”, avente sede in via 
Leoncavallo, 27 – 10154 Torino promuove l’organizzazione del “Treno della memoria”, proposta 
di viaggio educativo e culturale rivolto a studenti e giovani di età compresa tra i 16 e i 26 anni al 
campo di sterminio di Auschwitz, in occasione della “Giornata della memoria”; parallelamente al 
viaggio, che si terrà nel periodo compreso tra fine gennaio e la prima settimana di febbraio 2011, 
è prevista la realizzazione di attività educative di preparazione e di rielaborazione dell’esperienza 
al rientro; 
 
Considerato il rilievo dell’iniziativa, che gode dell’appoggio e del sostegno dell’Unione Europea 
e della Regione Piemonte; 
 
Considerato inoltre l’interesse del Comune allo svolgimento e allo sviluppo dell’iniziativa che 
prevede la possibilità di partecipare ai viaggi organizzati dall’associazione da parte di alcuni 
ragazzi cuneesi segnalati dalle scuole superiori; 
 
Preso atto che, per l’organizzazione concreta del viaggio, al Comune spetta il versamento di un 
contributo unitario per ciascun ragazzo partecipante, pari a € 120,00, somma da erogare 
direttamente all’associazione e che va ad integrare la quota a carico dei ragazzi, pari a € 50,00; 
 
Ritenuto di aderire al progetto e di partecipare all’iniziativa favorendo la partecipazione di 119 
ragazzi delle scuole cuneesi, da individuarsi in collaborazione con le scuole stesse sulla base del 
seguente riparto di posti: 
 

  Posti Riserve 

Ist.Magistrale"E. De Amicis" 19 5 

I.P. "Grandis" 17 4 

I.T.C. “Bonelli” 16 4 

I.T.I.S. 16 4 

Liceo "Bianchi" 8 2 
Ist. Sup. "V. Virginio" 

TOTALE 9 2 

Liceo Clas. "S. Pellico" 10 2 

Liceo Scient."G. Peano" 19 5 

Ist. "Tecnico Turismo" 1 1 

Scuole tecniche San Carlo 2 1 

ENAIP 2 1 

TOTALE GENERALE  119 29 
 
Dato atto che la spesa complessiva a carico del Comune di Cuneo risulta essere pari a                   
€ 14.280,00; 
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Rilevato che l’attività si svolge in collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo, l’ANPI 
provinciale, l’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea, la Fondazione 
Nuto Revelli e i presidi dell’Associazione Libera di Cuneo; 
 
Preso atto che il calendario degli appuntamenti di preparazione al viaggio, condotti e guidati da 
animatori volontari dell’associazione “Libera” e da esperti studiosi e testimoni,  risulta essere il 
seguente: 
Il calendario degli incontri di preparazione al viaggio prevede i seguenti appuntamenti: 
- lunedì 20 dicembre, ore 14,30 presso sede Universitaria “Mater Amabilis” 
- giovedì 13 gennaio, ore 14,30 presso sede Universitaria “Mater Amabilis” 
- venerdì 21 gennaio, ore 14,30 presso sede Universitaria “Mater Amabilis” 
- martedì 25 gennaio, ore 14,30 / mercoledì 26 gennaio (in due gruppi): visita al memoriale di 

Borgo S. Dalmazzo 
- giovedì 17 febbraio, ore 14,30 presso sede Universitaria “Mater Amabilis”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9/03/2010 di approvazione del bilancio 
di previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16/03/2010 di approvazione del bilancio 
di previsione 2010; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
 
Visto l’art. 183  del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio—
Educativo — Dr. Renato PERUZZI — e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale — Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 
n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 
 

DELIBERA 
 
1. di partecipare al progetto “La Fenice: libertà e liberazioni” gestito dall’associazione di 

promozione culturale “Terra del fuoco”, via Leoncavallo, 27 – 10154 Torino (c.f.: 
97608230013), attraverso l’erogazione di un apposito contributo pari a € 14.280,00 per 
garantire la partecipazione di ragazzi delle scuole di Cuneo sul “Treno della memoria” – 
viaggio a Cracovia ed Auschwitz in programma per il periodo fine gennaio-febbraio 2011; 

 
2. di impegnare la somma di € 14.280,00 al Titolo I, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, 

Capitolo 3703000 «CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE VARIE» del bilancio 
di previsione 2010 [c.i. n. 2010/6721 - Centro  di Costo 10403 - cod. SIOPE 1582]; 

 
3. di dare atto che ai pagamenti di cui trattasi si procederà con attestazione dirigenziale a sensi 

degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità a ricezione di idonea 
rendicontazione economica e relazione sull’attività svolta; 

 
4. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il dott. Osvaldo 

Milanesio (Cat. D3). 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere; 
  
Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


