CITTA’ DI LISSONE
Provincia di Monza e della Brianza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
N.

76

del 22/02/2017
OGGETTO:
REALIZZAZIONE VOLUME STORICO

L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di febbraio alle
ore 16:55 nella Civica Residenza, previa convocazione nei modi di
rito, si è riunita la Giunta Comunale
All’appello risultano:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

ASSENTI

MONGUZZI Concettina

Sindaco

X
X
X
X
X
X
X
X

-

TALARICO Elio

Assessore

MANDELLI Lisa

Assessore

ANGIOLETTI Giovanni

Assessore

MARIANI Anna Maria

Assessore

BERETTA Roberto

Assessore

COLNAGHI Domenico

Assessore

NAVA Marino

Assessore

Partecipa: Il Segretario Generale Umberto Sodano
Presiede: Il Sindaco: Concettina Monguzzi
il quale accertata la legalità della seduta, pone in trattazione
l’oggetto sopra indicato.
Riferimenti Contabili
Tipo
Movimento

Esercizio

Capitolo

Movimento

Importo

C.Costo

Piano
Finanziario

DELIBERAZIONE N. 76 DEL 22/02/2017
OGGETTO:

REALIZZAZIONE VOLUME STORICO

LA GIUNTA COMUNALE

Sezione di Sintesi
Finalità: SVILUPPARE L’ATTENZIONE PER IL TERRITORIO PROMUOVENDO LA PUBBLICAZIONE DI UN
VOLUME SULLA STORIA DELLA NOSTRA CITTA’
Importo della Spesa: € 2.500,00 iva esclusa

Premesso che nel programma delle attività culturali riveste una
particolare importanza l’attenzione per la storia locale, la
trasformazione dell’ambiente cittadino e del suo territorio,
l’identità culturale e le tradizioni locali;
Dato atto che negli ultimi anni sono state realizzate varie
pubblicazioni, sia attraverso la collana “Quaderni di storia
locale”, sia attraverso la stampa di opere di autori locali, sia
riconoscendo il patrocinio ed il contributo comunale a volumi
editi da associazioni del territorio finalizzate a portare alla
luce aspetti meno noti della storia della città, dei suoi
personaggi, delle vicende culturali e artistiche lissonesi;
Considerato che nel 2016 è stato realizzato un volume
titolo “Un secolo tra i banchi di scuola. Lissone
d’Italia agli anni Sessanta”, scritto da Renato
appassionato studioso di storia del Novecento e autore
ricerche sulla storia della nostra città, frutto
ricerche svolte utilizzando documenti dell’archivio
degli archivi delle scuole lissonesi;

storico dal
dall’Unità
Pellizzoni,
di numerose
di lunghe
storico e

Rilevato che tale pubblicazione è stata curata e realizzata
dall’autore con il contributo della sezione ANPI di Lissone, e
stampata in soli 100 esemplari;
Considerato l’interesse dell’Amministrazione a voler diffondere
maggiormente il volume all’interno della cittadinanza, procedendo
direttamente alla stampa di 200 copie del libro;
Preso atto della disponibilità dell’autore a cedere gratuitamente
il contenuto dell’opera e ad acconsentire alla ristampa del volume
a cura dell’Amministrazione, con l’inserimento di un testo
introduttivo istituzionale e del logo Comunale;
Rilevata l’opportunità di incaricare della stampa la ditta Arti
Grafiche Meroni di Lissone, già in possesso degli impianti e
quindi in grado di assicurare la fornitura ad un costo più
conveniente;
Ritenuto di fissare un budget massimo di € 2.500,00 (IVA esclusa)
per la stampa di 200 copie del predetto volume con le medesime
caratteristiche tecniche dell’edizione originaria;

Ritenuto di demandare a successive determinazioni dirigenziali
l’assunzione dell’impegno di spesa riferito alla richiamata
fornitura, previo espletamento delle procedure previste;
Visti i pareri favorevoli, allegati quale parte integrante,
espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, comma
1 del d.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 in merito:
- alla regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Servizi
Culturali;
- alla regolarità contabile dal Dirigente del Settore Finanze e
Bilancio;
Con voti unanimi espressi nelle debite forme di legge,
D E L I B E R A
1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente riportate, la stampa di 200 copie del
volume storico dal titolo “Un secolo tra i banchi di scuola.
Lissone dall’Unità d’Italia agli anni Sessanta”, scritto da
Renato
Pellizzoni,
appassionato
studioso
di
storia
del
Novecento, realizzato dall’autore con il contributo della
sezione ANPI di Lissone, stampato in soli 100 esemplari.
2) di prendere atto della disponibilità dell’autore a cedere
gratuitamente il contenuto dell’opera e ad acconsentire alla
ristampa
del
volume
a
cura
dell’Amministrazione,
con
l’inserimento di un testo introduttivo istituzionale e del logo
Comunale.
3) di ritenere opportuno incaricare della stampa la ditta Arti
Grafiche Meroni di Lissone, già in possesso degli impianti e
quindi in grado di assicurare la fornitura ad un costo più
conveniente, fissando un budget massimo di € 2.500,00 (IVA
esclusa) per la stampa di 200 copie del predetto volume con le
medesime caratteristiche tecniche dell’edizione originaria e
demandando
a
successive
determinazioni
dirigenziali
l’assunzione dell’impegno di spesa riferito alla richiamata
fornitura, previo espletamento delle procedure previste.

4) di
dichiarare
la
presente
deliberazione
immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 d.lgs 267/2000, con
apposita votazione unanime, in relazione all’urgenza di avviare
le procedure preliminari alla realizzazione del volume.

Il Segretario Generale Umberto Sodano
Il Sindaco: Concettina Monguzzi
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

