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LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che è divenuta consuetudine per l’Amministrazione Comunale sostenere iniziative di carattere
culturale, sociale, sportivo, delle attività ricreative e del tempo libero, promosse da vari gruppi associativi;
Vista la richiesta in atti al prot. n. 6286 del 25/09/2013 presentata dal direttore dell’Archivio di Stato di
Vicenza dott. Giovanni Marcadella, finalizzata ad ottenere il patrocinio del Comune e la disponibilità della sala
consiliare per un incontro da tenersi domenica 10 novembre 2013 dalle ore 16 alle 18;
Preso atto che l’iniziativa, promossa dall’Archivio di Stato di Vicenza in collaborazione con l’Associazione per
il Recupero e la Salvaguardia degli Archivi Storici onlus, si propone di portare nella provincia il patrimonio
documentale della leva militare, in particolare della documentazione prodotta per la visita militare e per
l’accertamento dell’idoneità al servizio militare dei maschi nati dall’anno 1873 e fino al 1895 che risiedevano
nei comuni del Distretto Militare di Vicenza;
Considerato che le raccolte documentali e il patrimonio archivistico rappresentano una risorsa inestimabile, uno
strumento a salvaguardia della memoria storica che restituisce attraverso informazioni sulle caratteristiche
generali della popolazione, sugli avvenimenti di particolare importanza ecc., testimonianze uniche per la
comprensione delle comunità e dei territori;
che l’iniziativa dell’Archivio di Stato di Vicenza cerca di rendere fruibile la documentazione storica, in
quanto bene pubblico, portandola tra le comunità;
Riconosciuto l’elevato spessore culturale dell’iniziativa e ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di
patrocinio presentata dall’Archivio di Stato di Vicenza;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dall’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di concedere il patrocinio gratuito del Comune di Altissimo e l’uso della sala consiliare per l’incontro da
tenersi domenica 10 novembre 2013 dalle ore 16 alle 18 organizzato dall’Archivio di Stato per le finalità
indicate in premessa;
2. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario per l’Ente;
3. di autorizzare l’uso dello stemma comunale per la stampa di materiale informativo.
Con separata ed unanime votazione, espressa nei modi e forme di legge, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 15/10/2013

LA RESPONSABILE
AREA AMM.VA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
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