DELIBERAZIONE N.

144 del 04 MAGGIO 2011

REP. N. 610

OGGETTO: Progetto La mia scuola per la Pace, anno 2011.

L’anno duemilaundici, addì
Municipale, alle ore 9,00

quattro del

mese di maggio

in Macerata e nella sede

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

PRESIDENTE:

Carancini Romano

ASSESSORI:

Manzi Irene
Blunno Marco
Canesin Alferio
Curzi Federica
Monteverde Stefania
Pantanetti Luciano
Urbani Ubaldo
Valentini Enzo

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: Progetto “La mia scuola per la Pace”, anno 2011.
LA GIUNTA
Sentita la relazione dell’Assessore competente sulla base del documento istruttorio-proposta
sotto riportato;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni addotte e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
Visto che la stessa riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile degli uffici
interessati, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario
Generale;
Con voti unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Approvare il finanziamento delle iniziative riguardanti il progetto nazionale “La mia Scuola per
la Pace” così come indicato in istruttoria.
2. Demandare a successiva determinazione dirigenziale l’assunzione dell’impegno di spesa
definitivo riservandosi di assumere con il presente atto impegno contabile provvisorio di
complessivi euro 15236,00 al fondo iscritto al bilancio 2011 Capitolo 1.101.002 Azione 2205
Imp. 674/2011 suddivisi nel modo indicato in istruttoria.
3. Comunicare il presente atto all’Ufficio competente della tenuta dell’Albo dei Beneficiari di
provvidenze, ausili e sussidi di natura economica.
*****************
Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con votazione unanime e palese per
questioni di urgenza legate alle date degli eventi culturali in programmazione.
*****************
Documento istruttorio-proposta
Visto il consolidato consenso e il coinvolgimento di gran parte della popolazione scolastica
e della classe insegnante maceratese allo svolgersi del progetto “La mia scuola per la pace”;
Considerato quindi che tale progetto riveste da sempre una grande valenza sociale di
educazione alla pace e in generale di sensibilizzazione al tema dei diritti umani;
Considerato inoltre che nell’anno 2011 ricorre il 50° anniversario della Marcia della Pace
Perugia-Assisi, alla quale la manifestazione di Macerata è tradizionalmente legata;
Dato atto che, anche sulla base dei progetti presentati da scuole, associazioni e altri soggetti
privati, il Comune di Macerata intende predisporre una serie di iniziative suddivise in quattro
ambiti:a)sensibilizzazione della cittadinanza alla ricorrenza dei 50 anni dalla prima Marcia della
Pace Perugia-Assisi; b)progetti delle scuole per il coinvolgimento diretto degli studenti in un lavoro
annuale; c)aggiornamento e formazione degli insegnati referenti del progetto; d)adesione al
progetto di rivalutazione dell’uso delle parole legate ai valori denominato: “Ogni scuola un grande
Laboratorio dei Valori”;
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Valutata pertanto l’opportunità di proseguire il progetto nazionale “La mia scuola per la
Pace” in collaborazione con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali Per la Pace e i Diritti
Umani anche per l’anno 2011, dando atto che il contributo concesso a scuole, associazioni e altri
soggetti privati è così suddiviso:
• Istituto Comprensivo E.Fermi euro 1600
• Istituto Comprensivo E.Mestica, progetto dal titolo: “Diritto ai diritti” euro 1600
• Circolo Didattico Via Panfilo: Scuole dell’Infanzia, progetto dal titolo: “Guardo in giù e
…scopro Madre terra”euro 1200
• Circolo Didattico F.lli Cervi:
Scuola Primaria “F.lli Cervi”, progetto dal titolo: “Insieme…si può!” euro 900
Scuola Primaria “IV Novembre”, progetto dal titolo: “Leggere tra le stelle” euro 500
• Istituto San Giuseppe: Scuola Paritaria dell’infanzia e primaria, progetto dal titolo: “Abbattiamo
i muri dell’odio per costruire la pace” euro 700
• Scuola dell’Infanzia “Figlie dell’Addolorata” euro 800
• Scuola Secondaria di 1° Grado “Dante Alighieri” progetto dal titolo “Educazione alla
convivenza” euro 1200
• Istituto Salesiano S.Giuseppe
Liceo Linguistico e Liceo Scientifico, progetto dal titolo: “Uno sguardo attento sul Mondo”
euro 700
• Istituto Istruzione Superiore Bramante:
Istituto Tecnico per Geometri “A.D. Bramante” euro 400
I.P.C.T. “Ivo Pannaggi” euro 400
• Istituto Tecnico per Attività Sociali “M.Ricci” euro 800
• Istituto Tecnico Commerciale “Alberico Gentili” euro 1000
Subtotale scuole: euro 11800,00
• Cooperativa Risorse euro 2000
• Simple Snc per progetto “Incontra la musica” euro 600
• Quota iscrizione/Adesione alla Marcia per la Pace euro 600
• Stampa manifesti e cartoline euro 156 (manifesti) + 80 (cartoline)
Subtotale associazioni e varie: euro 3436,00
TOTALE: euro 15236,00
Dato atto che i progetti delle scuole e dei privati sono depositati in atti presso il Servizio
Cultura;
Rilevato inoltre che per la realizzazione delle iniziative sopraindicate è necessario prevedere
una spesa totale di euro 15236,00 che trova capienza nel bilancio 2011, Capitolo 1.101.002 Azione
2205;
Si propone quanto segue
1. Approvare il finanziamento delle iniziative riguardanti il progetto nazionale “La mia Scuola per
la Pace” così come indicato in istruttoria.
2. Demandare a successiva determinazione dirigenziale l’assunzione dell’impegno di spesa
definitivo riservandosi di assumere con il presente atto impegno contabile provvisorio di
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complessivi euro 15236,00 al fondo iscritto al bilancio 2011 Capitolo 1.101.002 Azione 2205
Imp. 674/2011 suddivisi nel modo indicato in istruttoria.
3. Comunicare il presente atto all’Ufficio competente della tenuta dell’Albo dei Beneficiari di
provvidenze, ausili e sussidi di natura economica.
Macerata 03/05/2011
Il Responsabile del procedimento
F.to Dott. Andrea Ferroni

Il Dirigente di settore per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott.ssa Alessandra Sfrappini

Il Dirigente di Ragioneria per il parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria
F.to Dott. Andrea Castellani

Il Segretario Generale per il visto di conformità dell’azione amministrativa
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli
*****************
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

IL SINDACO
F.to Avv. Romano Carancini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.
Macerata, 13.05.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
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Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.

Macerata lì 13.05.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 13.05.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella Petrocelli
INVIO ATTI
Amministrazione Generale

5 Servizio Finanziario

Servizio Affari Generali

Servizio Personale

Servizio Ambito Territoriale Sociale n. 15

Servizio Polizia Municipale

Servizio Attività Produttive

Servizio Scuola, Sport e Partecipazione

5 Servizio Cultura (per esecuzione)

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Demografico

Servizio Sociale

Servizio Entrate

Servizi Tecnici

