
N.  82 del  04.06.2007

OGGETTO: ADESIONE AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MARCIA 
PERUGIA – ASSISI ANNO 2007.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che nel 2008 ricorre il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani e della Costituzione Italiana e che il 2008 sarà anche l’Anno europeo del dialogo 
interculturale;

Considerata la decisione del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i 
Diritti  umani  di organizzare una nuova edizione della Marcia Perugina – Assisi dedicata alla 
promozione di “Tutti i diritti umani per tutti” ;

Visto il  programma delle numerose manifestazioni corredate che si concretizzeranno 
dall’01 al 07 ottobre 2007 con la Settimana della Pace, volta a segnare l’avvio dell’Anno dei 
Diritti Umani e di una vasta azione educativa rivolta a tutti i cittadini ed i gruppi sociali, ma in 
particolare alle scuole di ogni ordine e grado,  che si svilupperà per tutto l’arco del 2008;

Condividendone  le  motivazioni  e  gli  obiettivi  di  solidarietà  e  cooperazione 
internazionale  sostenute  in  sede  della  3°  dell’Assemblea  dell’ONU dei  Giovani  e  della  7° 
Assemblea dell’ONU dei Popoli;

Visto l’invito  del  Coordinamento  nazionale  degli  Enti  Locali  per  la  Pace e i  Diritti 
Umani ad aderire al Comitato organizzatore della Marcia Perugia – Assisi con un contributo di 
€. 600,00 per sostenere le attività di organizzazione e coordinamento del progetto;

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 voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di aderire, per le ragioni espresse in premessa, al Comitato organizzatore delle Marcia 
Perugina -  Assisi ed alla  Settimana della Pace in programma per dall’1 al 7 ottobre 
2007;

2. di  destinare la somma di €. 600,00 quale sostegno alla predetta iniziativa, dando  atto 
che  con  successivo  provvedimento  del  Responsabile  del  Servizio  Economico-
Finanziario si procederà all’ assunzione dell’impegno di spesa ed alla liquidazione del 
contributo assegnato;

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