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OGGETTO: Sessantennale della liberazione di Macerata. Compartecipazione con la
Provincia alla spesa per pubblicazione del memoriale Fattorini.

L’anno duemilaquattro, addì sette del mese di aprile in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 10,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo
Bianchini Sport Massimiliano
Compagnucci Mauro
delle Fave Raffaele
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Tenuto presente che ricade nell’anno corrente il sessantennale della Liberazione di Macerata e che
appare pertanto opportuno far coincidere con tale anniversario la pubblicazione del memoriale
Fattorini, in vista della quale fin dal marzo 1970 con atto della Giunta Municipale n. 568, era stata
attivata una risorsa per rendere possibile la preparazione del suddetto memoriale;
Preso atto che Mario Fattorini, Presidente del Comitato di Liberazione Provinciale, in attuazione
della suddetta iniziativa, aveva lungamente lavorato alla stesura del memoriale e che dopo la sua
morte, avvenuta il 5/3/1980, il documento è rimasto giacente presso il locale Istituto per la Storia
del Movimento di Liberazione;
Dato atto che di recente, anche per le sollecitazioni della figlia dell’autore, le quali, rivolte da
ultimo a Franco Torresi nella sua qualità di operoso promotore di iniziative editoriali cittadine, la
prospettiva della pubblicazione è riemersa, sulla base del possibile congiunto supporto del
Comune e della Provincia;
Rilevato che il materiale per la pubblicazione risulta in avanzato stato di approntamento e ritenuto
quindi necessario che si proceda a rendere disponibili le risorse per consentire, in accordo con la
Provincia, la stampa nei due volumi nei quali sarà articolata la pubblicazione, tenendo conto che il
primo volume sarà interamente dedicata al memoriale Fattorini e il secondo narrerà storie eroiche
e tristi vissute da maceratesi tra il 1943 e il 1944 che meritano di essere ricordate;
Dato atto che i curatori della pubblicazione hanno fatto pervenire il preventivo di spesa della
Tipografia TAF di Corridonia dichiaratasi disponibile alla stampa dei due volumi di circa 450
pagine ciascuno, corredati da numerosissime foto, per l’ammontare complessivo di 10.000,00
Euro in relazione alla tiratura di 1000 esemplari di ogni singolo volume;
Ravvisato che la spesa relativa, gravante sui due Enti in pari quota, potrà essere in parte recuperata
in sede di diffusione dell’opera che potrà parzialmente avvenire attraverso la vendita da affidare
alle librerie della città e dei diversi centri della provincia;
Rilevato che la quota di spesa facente capo a questa Amministrazione risulta determinabile in €.
5.000 al lordo di IVA e che alla medesima può farsi fronte con imputazione al capitolo 1409017,
Azione 487 “Pubblicazioni, Ricerche”, Bilancio 2004;
Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente del Servizio Cultura, e quello di
regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;
Ad unanimità dei voti resi ne modi di legge;
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DELIBERA

1. Assumere, in accordo con la Provincia, l’iniziativa della pubblicazione del memoriale
Fattorini ed approvare in conseguenza – a titolo di co-finaziamento al 50% – la spesa per
la stampa dei due volumi indicati in premessa.
2. Stabilire pertanto – alla luce degli elementi di cui in premessa – nell’ammontare di
5.000,00 Euro la quota a carico del Comune, fornendo indicazione alla Tipografia che la
fattura venga emessa per il 50% dell’importo complessivo a carico del Comune, facendo
carico alla Provincia il saldo di analoga fattura;
3. Disporre, in ordine alla diffusione dell’opera, che, delle 500 copie di spettanza comunale
di ciascun volume, non meno del 50% sia reso disponibile alla vendita al prezzo che sarà
concordato con la Provincia, mediante le librerie.
4. Di far fronte alla spesa di Euro 5.000,00 (IVA compresa) con i fondi di cui al Capitolo
1409017, Azione 487 “Pubblicazioni, ricerche”, Impegno 1471/1999 per Euro 1.400,00 e
Impegno 1050/2004 per Euro 3.600,00.
5. Disporre altresì che adeguato numero di copie competa ai curatori a titolo di
ringraziamento per l’impegno editoriale sostenuto.
6. Dare atto che la spesa su indicata trova imputazione nel bilancio dell’esercizio corrente al
capitolo ed impegno sopra indicati.

VG/
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IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi

IL SINDACO - PRESIDENTE
(firma all’originale)
La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva

Il
dal

13.05.2004

al

28.05.2004
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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24.05.2004
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 13.05.2004
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO VICE SEGRETARIO GEN.LE

per esecuzione

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data

13.05.2004

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

