DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 10/2018

OGGETTO: progetto Resistenti – Siamo tutti Claudia – ANPI Alessandria. Contributo

L’anno duemiladiciotto il giorno 1 del mese di ottobre, alle ore 15.00, in Alessandria, nella sede del
Consorzio in Via dei Guasco n. 49, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio per l’Istituto della Resistenza e della Società Contemporanea in
Provincia di Alessandria.
All’appello risultano:
PRESENTI
Mariano Giacomo SANTANIELLO
Mariateresa DACQUINO
Mauro BONELLI
Sabrina CANEVA
Alessandro CORDASCO
Maria Teresa DI CUNTO
Giorgio GATTI
Gian Luigi PALLAVICINI
Roberto ROSSI

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X

I Consiglieri Sabrina Caneva, Maria Teresa Di Cunto e Alessandro Cordasco hanno giustificato
l’assenza.
Svolge le Funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Consortile, Avv. Antonino Andronico
Constatato il numero legale per la validità della seduta, l'Arch. Mariano Giacomo Santaniello, nella
sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, dichiara aperta la seduta
per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Informa il consiglio di amministrazione del progetto Resistenti – siamo tutti Claudia realizzato
dall'anpi provinciale di alessandria con l'obbiettivo di promuovere la prima edizione della borsa di
studio “Claudia Balbo – Siamo tutti Claudia”, riservato agli istituti di istruzione secondaria di ii
grado ed agli enti di formazione professionale della provincia di alessandria.
Il progetto propone alle studentesse, agli studenti, ai loro e alle loro insegnanti un’occasione di
studio sulla figura della partigiana alessandrina Claudia Balbo (Breda) e contemporaneamente
sull’emancipazione civile e politica delle donne durante la Resistenza e nell’Italia repubblicana
finalizzata all’acquisizione della conoscenza dei fenomeni storici trattati e alla riflessione critica su
di essi, sviluppando altresì un modello di cittadinanza attiva attraverso una serie di incontri e di
conferenze.
L'Anpi di Alessandria intende presentare domande di finanziamento per il progetto in oggetto e ha
richiesto all'istituto, oltra alla collaborazione per la stesura del bando della borsa, un contributo
quale compartecipazione alle spese nella misura di euro 200,00;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ASCOLTATA la relazione del Presidente circa le motivazione, i contenuti e gli obbiettivi del
progetto Resistenti – Siamo tutti Claudia dell'Anpi provinciale di Alessandria
VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- lo Statuto Consortile;
- il Regolamento degli Uffici e dei servizi;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione:
- il parere favorevole espresso del Segretario consortile, ai sensi dello Statuto vigente;
- il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267
del 2000, da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

DELIBERA
1. di aderire al progetto Resistenti – Siamo tutti Claudia collaborando alla stusura del bando
per la borsa di studio e all'organizzazione degli eventi collaterali;
2. di contribuire alle spese per la realizzazione del progetto nella misura di euro 200,00;
3. di autorizzare l'impegno della somma di euro 200,00 sul bilancio di previsione 2018.
Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi articolo 49 del TUEL di cui al decreto
legislativo n 267 del 2000, per quanto di competenza.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Donatella Gennaro
___________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
Alessandria, lì 1 ottobre 2018.

Letto, firmato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Arch. Mariano G. SANTANIELLO
____________________________

IL SEGRETARIO CONSORTILE
Avv. Antonino ANDRONICO
___________________________

Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per gg. 15 consecutivi decorrenti dal
Alessandria, lì
IL SEGRETARIO CONSORTILE
Avv. Antonino Andronico
___________________________

Divenuto esecutivo ai sensi di legge in data _______________________
IL SEGRETARIO CONSORTILE
___________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Alessandria, lì

IL SEGRETARIO CONSORTILE
____________________________

