
1



Determinazione n.93 del 15/04/2019

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 4° SETTORE SERVIZI DI STAFF

Determinazione n° 93 del 15/04/2019

OGGETTO: VIAGGIO PELLEGRINAGGIO AI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI 
PROMOSSO DALL'ANED.IMPEGNO DI SPESA    

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI

DECISIONE
 Di aderire e partecipare al viaggio pellegrinaggio nei lager di sterminio nazisti di Dachau - Ebensee Castello
di Harthaim e Mathausen, che si svolgerà dal 02 al 06 maggio 2019 organizzato per conto dell'Associazione 
ex Deportati Politici nei Campi di Sterminio Nazisti, dall'agenzia "Fabello Viaggi" di Milano con una 
delegazione composta da un rappresentante del Consiglio Comunale , da uno del comando della Polizia 
Municipale  per la scorta al Gonfalone e da una rappresentanza di numero 6 studenti delle scuole medie 
superiori, e di un insegnante e 3 studenti in rappresentanza degli Istituti Comprensivi del territorio.
Di impegnare la complessiva spesa di €7.221,00  al CAP. 10101314375- 1.03.02.02.999 Spese per iniziative 
istituzionali dell'esercizio corrente;
Di aver attivato la procedura prevista ai sensi della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, CIG 
ZBC27FEE4A
Di  dare atto che i nominativi degli studenti partecipanti sono forniti dai Presidi degli Istituti superiori e degli 
istituti Comprensivi a seguito di nostra specifica richiesta;
Di provvedere al pagamento dell'importo dovuto relativamente alla spesa di viaggio e soggiorno per le 
persone che risulteranno aver effettivamente partecipato al viaggio, alla ditta Fabello Viaggi di Milano di cui 
e' titolare la sig.ra Fabello Silvana

MOTIVAZIONE
Considerato che ormai da tanti anni, anche nella nostra città è attiva una sezione dell'Associazione nazionale
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ex deportati politici (ANED) nei campi nazisti che organizza e collabora a varie iniziative di notevole 
interesse sociale tese a ricordare a tutti e soprattutto a far conoscere alle giovani generazioni, l'olocausto 
perpetrato nei campi di sterminio nazisti.
Atteso che anche quest'anno dal 2 al 6 maggio 2019 verrà organizzato a cura della Sezione Provinciale 
dell’A.N.E.D un pellegrinaggio - viaggio di studio in Germania e in Austria per visitare i lager di sterminio 
di Dachau, Ebensee-Castello di Harthaim e Mauthausen tramite l'agenzia di viaggio Fabello Viaggi di 
Milano;
Considerato che il Comune di Pontedera ritiene utile far partecipare alla manifestazione che ha rilevanza 
internazionale, una delegazione comunale a testimonianza di una sensibilità cittadina per i valori della 
Resistenza e per la diffusione del messaggio storico e dell'esperienza dolorosa dei campi di sterminio;
Atteso che stante il particolare significato educativo e simbolico del pellegrinaggio - viaggio di studio, la 
rappresentanza del Comune debba essere composta anche da giovani che, recandosi direttamente sui luoghi 
nei quali furono perpetrati gli stermini, possono acquisire una conoscenza di eventi storici tanto significativi 
da non dimenticare perchè nella coscienza delle generazioni future sia tramandato, con consapevolezza, il 
ricordo del passato;
Ritenuto pertanto che la rappresentanza non possa limitarsi alle sole persone fisiche aventi un rapporto 
istituzionale specifico con l'Ente, ma debba essere esteso a componenti significative del rapporto generale 
esponenziale di interessi fra Comune e popolazione amministrata, quali appunto gli studenti;
Ritenuto quindi dover comporre la propria rappresentanza nel modo seguente:

Consigliere Comunale –  Selene Caselli
Polizia Municipale – Maurizio Rocchi
Prof.- Istituto Pacinotti –  Rambaran Bahadoor  
Istituto Gandhi –   Giachetti Melissa
 Istituto - Curtatone e Montanara- Bandinelli Gemma
 Istituto Pacinotti –  Gargiulo Alice
 Istituto Tecnico Commerciale – Galli Chiara
 Liceo Scientifico –  Gronchi Francesca
 Liceo Classico –  Dani Alessandra
IstitutoMontale-  Ricci Greta
 I.T.I. Marconi –  Gabriele Niccolini
 Istituto Professionale di Stato –  Pitaniello Lorenzo

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).
A carattere specifico:

• Determinazione del Dirigente del 4° Settore n. 341 del 27.12.2017 con la quale viene 
confermato l'incarico di Posizione Organizzativa fino al 30/06/2019.
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• Determina del Dirigente 4° Settore n.22 del 26/372015 con la quale si attribuisce la delega 
delle funzioni individuate con precedenti determine n. 18/2014 e 01/2015 fivi compresa la 
diretta amministrazione di risorse economiche, e l’adozione di provvedimenti di rilevanza 
esterna anche comportanti spese;

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/02/2019, immediatamete eseguibile, con 
cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31/07/2018 con cui è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021;

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19/02/2019, immediamente eseguibile, con cui è 
stata approvata la Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2019-2021

ELENCO ALLEGATI:

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 3° SETTORE FINANZIARIO
2 1° SERVIZIO RAGIONERIA

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA
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Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e 
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente 
efficacia dell' Atto.

1) TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO RISORSA DEBITORE IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2019 Spese per iniziative istituzionali 10101314375- 
1.03.02.02.999

FABELLO VIAGGI 7.221,00

ESECUTIVITA'

Il presente  provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte 
del responsabile del servizio finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
Alessandro Macchia
0587 299281
a.macchia@comune.pontedera.pi.it

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
1° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E 

CONTRATTI
Macchia Alessandro / ArubaPEC S.p.A.

   


