
COMUNE DI TIVOLI 
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 del 08/02/2023

OGGETTO: INIZIATIVA PROPOSTA DALL`ANPI DI  TIVOLI PER LA DATA DEL 10
FEBBRAIO  2023.  GIORNATA  DI  STUDIO  SUL  RUOLO  DELLE  DONNE
NELLA  RESISTENZA.  COMPARTECIPAZIONE  DELL`ENTE
ALL`INZIATIVA.INDIRIZZO

L'anno  2023 il  giorno  8 del   mese  di  FEBBRAIO alle ore  10:05,   in Tivoli,  si  è  riunita la  Giunta 
Comunale, nelle seguenti persone: 

PROIETTI GIUSEPPE Sindaco Presente 

DI GIUSEPPE LAURA Vice - Sindaca Presente

CAPPELLI MARIA LUISA Assessora Presente

CECCHETTI MARIA ROSARIA Assessora Assente

DEL BUFALO MARCO Assessore Assente

INNOCENTI GIOVANNI Assessore Presente

RONDONI NELLO Assessore Assente

PAOLINI MARA Assessora Presente

Partecipa, presente nella sede comunale, La Segretaria Comunale Antonia Musolino
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che  l'ANPI,  Associazione nazionale partigiani d’Italia, Sezione  di Tivoli  ha proposto 
all'Ente con nota acquisita in atti prot. 10293/2023 lo svolgimento di un’ iniziativa didattica rivolta  
alle classi quinte degli Istituti scolastici superiori di Tivoli , consistente in  una lezione sul  tema 
della  conoscenza  del  ruolo  delle  donne  nella  Resistenza,    chiedendo  a  tal  fine  il  patrocinio 
dell’Ente all’iniziativa nonché la  disponibilità a titolo gratuito della sala conferenze  delle Scuderie  
Estensi per la data del 10 Febbraio 2023 e relativo  servizio tecnico audio fonico e proiettore;

VISTO  l’indirizzo  del  Sindaco  espresso  in  data  3/2/2023  finalizzato   all’adesione  e 
compartecipazione  del  Comune  all’iniziativa  promossa  dall’  ANPI,  come  sopra  formulata, 
mediante la concessione in gratuità della sala comunale richiesta;

CONSIDERATO che l’iniziativa proposta dall’ANPI evidenzia un contenuto di alto profilo didattico, 
sia per la tematica   finalizzata alla preservazione della memoria di   fatti  storici di particolare  
importanza, sia per il coinvolgimento e divulgazione della conoscenza storica  presso le giovani  
generazioni; 

RILEVATO inoltre che l’utilizzo della  sala conferenze delle Scuderie, per il requisito dimensionale, 
consente l’adesione di un maggior numero di classi scolastiche , sopperendo alla carenza  di spazi 
idonei  che caratterizza alcuni istituti  scolastici,  come evidenziato anche nella nota di  richiesta 
inoltrata dall’ANPI;  

RITENUTO di aderire e compartecipare per le motivazioni espresse alla predetta iniziativa; 

RICHIAMATE le  disposizioni  del  vigente  Regolamento  per  la  concessione  di  sovvenzioni, 
contributi,  sussidi  ed ausili  finanziari  e per l’attribuzione di  vantaggi  economici  approvato con 
deliberazione del C.C. n. 103 del 21/12/2001;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in merito alla proposta della 
presente deliberazione:

- il  responsabile  del  servizio  interessato  ha  espresso  parere  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità tecnica;

- il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole  circa la regolarità 
contabile;

    - il T.U. del D.lgs. 267/2000;

- il vigente Statuto comunale;

Per i motivi in premessa richiamati che qui si intendono integralmente riportati;

Su proposta del Sindaco;

Con voti unanimi legalmente espressi anche agli effetti della immediata eseguibilità;
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DELIBERA

1)  Di  aderire  all'iniziativa   didattica   promossa  dall’ANPI,  Associazione  nazionale  partigiani 
d’Italia, Sezione di Tivoli con nota in acquisita in atti prot. 10293/2023, relativa allo svolgimento 
di una lezione sul ruolo delle donne nella Resistenza, da tenersi in data 10 Febbraio 2023 presso 
la sala Conferenze delle Scuderie Estensi ;

2)Di  compartecipare  all'iniziativa   attraverso   il  riconoscimento del  patrocinio,    la  messa  a 
disposizione a titolo gratuito della Sala Conferenze delle Scuderie Estensi e del relativo  servizio 
proiezione e  tecnico audio fonico per il giorno 10 Febbraio 2023;

3) Di inviare copia della presente Deliberazione ai Settori V, e VII (Servizi Finanziari) per quanto di 
rispettiva competenza;

4)  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’  art.  134, 
comma  4,  del  T.U.  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con  D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267
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IL SINDACO

F.TO GIUSEPPE PROIETTI

LA SEGRETARIA COMUNALE

F.TO  ANTONIA MUSOLINO

 
PUBBLICAZIONE

R.P. n. 481

Della  su  estesa  deliberazione  N°  21,  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1°,  del  Testo  Unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi 
la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell’art.125 del citato 
Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 

Tivoli, lì 08/02/2023 L`ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 08/02/2023 al 23/02/2023

[ ] E' divenuta esecutiva decorsi  giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3° 
del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

[X]  E’  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4°,  del  Testo  Unico 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

Tivoli, lì 08/02/2023 LA SEGRETARIA COMUNALE

F.TO  ANTONIA MUSOLINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’  
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di  Tivoli.
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