COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 251

Oggetto: “ISTITUZIONALE: ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA SENESE E
DELL'ETA' CONTEMPORANEA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ”

Data 08/10/2019

L’anno (2019) il giorno otto del mese di Ottobre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita nell’apposita
sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso che:






L’Istituto Storico della Resistenza Senese e dell’Età Contemporanea – ISRSEC,
costituitosi come ISRS l’11 dicembre 1991 allo scopo di conservare e valorizzare la
memoria storica relativa agli eventi della Seconda Guerra Mondiale e della Liberazione del
territorio senese, fa parte della rete degli istituti storici coordinati dall’INSMLI – Istituto
Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione Italiano - e assume l’attuale
denominazione nel 2011, dopo relative modifiche del suo statuto.
dall’anno della sua costituzione, l’Istituto ha mirato a promuovere la ricerca storica, a
diffondere i valori democratici che, a partire dall’esperienza del partigianato, trovarono
spazio nella Costituzione della Repubblica Italiana, e ad attivare una capillare attività
didattica con scuole di ogni ordine e grado.
con deliberazione della G.C. n. 747 del 5.10.1995, questa A.C. ha aderito all’Istituto Storico
della Resistenza Senese, con sede in Via di S. Marco, 90 a Siena;

Preso atto:
 che questa Amministrazione Comunale ha sempre mantenuto l’adesione all’Istituto
Storico della Resistenza Senese e dell’Età Contemporanea mediante il versamento
annuale della quota associativa;
Preso atto che:


che con nota prot.n.32944 dell’08 ottobre 2019 conservata agli atti dell’ufficio cultura, il
Presidente dell’Istituto storico della Resistenza Senese e dell’età contemporanea, Prof.
Pietro Clemente, ha richiesto il versamento della quota associativa per l’anno 2019 per
l’importo di € 1.742,00, secondo l’adeguamento fissato durante la seduta del Consiglio
Direttivo del 22.06.2015;

Considerato che:


la richiesta è senz’altro da accogliere, data l’importanza dell’attività svolta e degli scopi
statutari dell’ Istituto e in particolare per conservare e diffondere, principalmente nelle
scuole della nostra Provincia, la memoria della Resistenza e dei valori di una cultura della
tolleranza e delle democrazia;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Vice
Responsabile del Settore Socio Culturale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Vice Responsabile del Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di
delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente
deliberato;
2. di AUTORIZZARE, verificata la disponibilità delle risorse, il versamento della quota

associativa relativa all’anno 2019 pari a € 1.742,00 a favore dell’Istituto Storico della
Resistenza Senese e dell’Età Contemporanea, con sede Siena in Via S.Marco, 90 – 53100
– Siena ;
3. di prendere atto che la quota associativa pari a € 1.742,00 trova finanziamento al B.P. 2019
- Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 1 – Intervento 3 Cap. 173 “Quote associative ad Enti ed
Istituzioni varie” dotato di sufficiente stanziamento e disponibilità;
4.

di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso
esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del
Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 10/10/2019

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

