
N. 17 del  29.01.2007
 
OGGETTO: ADESIONE  PROGETTO  “LETTERE  DALL’OCCIDENTE  – 

DIALOGHI INTERCULTURALI”.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Associazione Eco-filosofica di Leancenigio di Villorba, associazione 
di  promozione  interculturale,  sostiene  il  progetto  “Lettere  dall’Occidente  –  dialoghi 
interculturali” consistente in un concorso letterario indirizzato ai cittadini stranieri, corredato 
da eventi  e  pubblici  incontri,   con tempi,  luoghi  e  modalità  di  realizzazione  debitamente 
presentati nel piano di lavoro primavera-estate 2007/2008, in atti alla presente deliberazione;

Visto che  a seguito di  richiesta  della  suddetta  Associazione Eco-Filosofica questa 
Amministrazione ha espresso, con nota prot. n. 1218 del 25.01.2007, il proprio consenso al 
progetto “Lettere dall’Occidente – dialoghi interculturali” in quanto ne condivide il valore e la 
finalità  nonchè  in  considerazione  dell’adesione  sottoscritta  dalla  locale  “Associazione 
Multietnica dei Nuovi Cittadini” presente nel territorio;

Stabilito,  conseguentemente,  di  sostenete  concretamente  l’evento  succitato  con 
l’erogazione di un  contributo economico pari ad €. 1000,00;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Economico-Finanziario,  reso  ai  sensi 
dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di aderire per le motivazioni di cui in premessa, all’iniziativa culturale promossa 
dall’Associazione Eco-Filosofica di Lancenigo di Villorba, con sede in via Piave, 
102 denominata “Lettere dall’Occidente – dialoghi interculturali”;

2) di provvedere, a sostegno della suddetta iniziativa, all’erogazione di €. 1000,00 a 
beneficio  all’Associazione  Eco-Filosofica  di  Lancenigo  nella  persona  del 
Presidente Sig. Mario Cenedese;

3) di dare atto che l’impegno di spesa e la relativa liquidazione del contributo suddetto 
avverrà con provvedimento del Responsabile del Servizio competente;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con 
separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * * 
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