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       COPIA  
Deliberazione n. 0181  
Vedi N. 0 allegati in calce. 

      

COMUNE DI GORIZIA 
 

Copia del Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

OGGETTO 
 
GABINETTO DEL SINDACO - CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DI UN CONTRIBUTO ALLA LEGA 
NAZIONALE DI GORIZIA NELL’AMBITO DELLE RICERCHE SULLE VIOLENZE E GLI INFOIBAMENTI 
DEGLI ANNI 1945-1947. (R.N 3271/2015). 
 
 
Immediatamente Eseguibile ai sensi dell'art.1, c.19 della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.21 . 
 
 
Nell’anno 2015 Il giorno nove del mese di ottobre  alle ore 11.00 , nel Palazzo Comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 
 
Presiede: Assiste: 
Il sindaco - Ettore Romoli Il Segretario Generale - Tonino Di Gianantonio 
 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti (P) ed assenti (A) i signori: 
 

1 Romoli On. Dott. Ettore Sindaco P  
2 Sartori Dott. Roberto V. Sindaco P  
3 Bellan Sig.ra Arianna Assessore P  
4 Ceretta Sig. Stefano Assessore P  
5 Del Sordi Dott. Francesco Assessore P  
6 Pettarin Avv. Guido Germano Assessore P  
7 Romano Sig.ra Silvana Assessore P  
8 Vascotto Sig. Alessandro Assessore P  

 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che la Lega Nazionale, sin dalla sua fondazione nel 1891, ha sempre 

operato per il sostegno e la diffusione della cultura e della lingua italiana nelle terre 

contese del nord-est dell’Italia, distinguendosi per la sua intensa attività culturale, per la 

ricchezza del suo patrimonio documentale storico e per la particolare attenzione dedicata 

ai più giovani; 

 Ricordato che l’Associazione, priva di alcun fine di lucro,  ha come scopo statutario 

quello “di perpetuare e promuovere ovunque la conoscenza, lo studio, l’amore e la difesa 

della lingua, delle tradizioni e della civiltà italiana nella Venezia Giulia. A tal fine 

l’Associazione svolge, indipendentemente da qualsiasi partito od organizzazione di parte, 

attività soprattutto culturali, educative, assistenziali, ricreative” (art. 2 dello Statuto); 

Ricordato altresì che, a Gorizia, la Lega Nazionale ha avuto modo, in più occasioni, 

di collaborare con l’Amministrazione comunale: per esempio, nell’ambito delle cerimonie 

istituzionali per commemorare la Giornata del Ricordo – 10 febbraio, per ricordare le 

manifestazioni che si svolsero in  città a difesa della sua italianità – 26 e 27 marzo 1947 e 

ancora per ricordare il secondo e definitivo ritorno della città all’Italia – 16 settembre 1947; 

Vista la nota dd. 17.09.2015, pervenuta per posta elettronica e ulteriormente 

integrata con nota dd. 25.09.2015, con la quale il Presidente della Lega Nazionale – 

sezione di Gorizia, Sig. Luca Urizio, illustra al Sindaco la trasferta di un gruppo di 

ricercatori (composto di 3 persone: sig. Luca Urizio, dott. Ivan Buttignon e dott. Lorenzo 

Salimbeni) agli Archivi di Stato a Roma dal 13 al 17 ottobre prossimi per effettuare 

ricerche di approfondimento sulle violenze e sugli infoibamenti di italiani avvenuti nel 

territorio goriziano e triestino dal 1945 al 1948, chiedendo altresì un contributo finanziario 

a sostegno delle spese di viaggio, vitto e alloggio; 

Visto altresì il piano economico del progetto, predisposto dal Presidente Urizio, 

secondo il quale è prevista una spesa complessiva pari a € 1.200,00 (pernottamento + 

vitto + viaggio) a fronte di nessun contributo richiesto ad altri soggetti pubblici o privati: 

l’Associazione provvederà pertanto a coprire tutte le spese del caso con fondi propri; 

Evidenziato come la proposta della Lega Nazionale sia da considerare 

un’importante iniziativa volta ad ottenere tutte le informazioni possibili in merito alle 

deportazioni di cittadini goriziani da parte dell’esercito jugoslavo, avvenute nel maggio 
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1945, a guerra conclusa: i cosiddetti “quaranta giorni” che la città subì, a seguito 

dell’insediamento del comando partigiano jugoslavo, furono, infatti, contrassegnati da un 

clima di terrore e di violenza verso chiunque si opponesse, o rappresentasse comunque 

un ostacolo, all’occupazione titina di Gorizia e del suo territorio; 

Ricordate, a tale proposito, le lettere scritte dal Sindaco Romoli al Presidente del 

Consiglio dei Ministri per sottolineare la necessità di eliminare il segreto di Stato anche dai 

documenti riguardanti tali deportazioni al fine di conoscere il sito ove giacciono 

(all’insaputa dei familiari) i resti degli oltre 600 goriziani deportati; 

Evidenziato, pertanto, come la ricerca della Lega Nazionale agli Archivi di Stato a 

Roma bene si inserisca nel complesso delle iniziative volte al raggiungimento di un 

sempre più concreto livello di trasparenza di tutti gli avvenimenti storici locali e al 

rafforzamento del senso di appartenenza della cittadinanza ad una ben determinata realtà 

territoriale di confine, caratterizzata da una storia millenaria travagliata e complessa, nei 

confronti delle quali questa Amministrazione è particolarmente sensibile; 

Ritenuto pertanto che, nell’ottica di valorizzazione del territorio e di sostegno delle 

associazioni che si impegnano quotidianamente nell’opera di diffusione della cultura e 

della storia locale e nazionale, il concreto supporto all’iniziativa di cui in oggetto possa 

rappresentare un’importante attestazione della vitalità storico-culturale goriziana e della 

sensibilità della comunità locale verso i valori della Patria e verso la ricerca della verità, 

come anche della concreta volontà da parte dell’Amministrazione comunale di essere 

“vicina” al mondo del volontariato, rafforzandone al contempo le capacità di 

organizzazione e gestione degli eventi; 

Ritenuto, pertanto, di concedere alla Lega Nazionale -  sezione di Gorizia il 

patrocinio del Comune di Gorizia e un contributo finanziario pari a € 500,00 a copertura 

di parte delle spese di vitto e alloggio sostenute dal gruppo di ricercatori (composto di 3 

persone) agli Archivi di Stato a Roma dal 13 al 17 ottobre prossimi; 

Atteso che la spesa di € 500,00 trova copertura al cap. 15090/101 del Bilancio di 

Previsione 2015; 

Letto l’art. 12 della L. n. 241/1990 secondo cui l’attribuzione di vantaggi economici, 

di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati, è subordinata alla 

predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti dei 

criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi e che l’effettiva 
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osservanza dei predetti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti di 

attribuzione dei vantaggi economici; 

Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi a sostegno 

delle attività artistico-culturali, scientifiche, ricreative e sportive e considerato che la 

presente iniziativa rientra nella fattispecie disciplinata all’art. 3, c. 1, lett. a) (specifiche 

manifestazioni artistico-culturali e scientifiche) del summenzionato Regolamento; 

Rilevato come, pur trattandosi di un contributo destinato ad una missione che si 

svolge al di fuori dei confini del territorio comunale, essa è parte integrante e ineluttabile 

dell’attività di ricerca della Lega Nazionale avente ad oggetto avvenimenti storici accaduti 

nel Goriziano al termine della Seconda Guerra Mondiale che, per la drammaticità dei fatti, 

interessano direttamente la comunità locale nel suo complesso; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000  e ritenute le proprie competenze a 

provvedere, trattandosi di valutazioni di natura discrezionale e pertanto sottratte alle 

competenze della dirigenza; 

Visto l’art. 29 dello Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 1, c. 19 della L.R. n. 21/2003, onde consentire alla Lega Nazionale di 

programmare adeguatamente e per tempo il viaggio, previsto dal 13 al 17 ottobre 

prossimi, del gruppo di ricerca agli Archivi di Stato di Roma; 

Vista la Legge di Stabilità 2015; 

Viste le disposizioni di cui all’art. 14 della L.R. n. 27/2014 (Legge Finanziaria 2015), 

relative al termine di approvazione dei Bilanci di Previsione dei Comuni della Regione 

Friuli Venezia Giulia; 

Visto il TUEL aggiornato al D.Lgs. n. 118/2011, coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014 

contenente i principi generali e le regole applicative del nuovo sistema contabile; 

Vista la Deliberazione consiliare n. 15/2015 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 e il 

Bilancio di Previsione Pluriennale 2015-2017; 

Vista la Deliberazione giuntale n. 144/2015 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) – dotazioni finanziarie per l’anno 2015; 
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Ottenuto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

Ottenuto il visto di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio finanziario e 

del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 147-bis, 151, c. 4 e 153, c. 5 

del D. Lgs. n. 267/2000; 

D E L I B E R A 

per le ragioni e alle condizioni espresse in premessa: 

1) di valutare positivamente e riconoscere l’importanza dell’attività di ricerca svolta dalla 

Lega Nazionale – sezione di Gorizia per effettuare ricerche di approfondimento sulle 

violenze e sugli infoibamenti di italiani avvenuti nel territorio goriziano e triestino dal 

1945 al 1948, con particolare riferimento alla visita agli Archivi di Stato di Roma, dal 13 

al 17 ottobre prossimi, da parte di un gruppo di ricercatori composto di 3 persone. 

2) di procedere pertanto alla concessione alla Lega Nazionale – sezione di Gorizia (con 

sede legale in via Rossini n. 15, 34170 Gorizia – C.F.  91000890318) del patrocinio 

del Comune di Gorizia e  di un contributo finanziario pari ad un importo di € 

500,00 a copertura di parte delle spese di vitto e alloggio sostenute dal gruppo di 

ricercatori (composto di 3 persone) in visita agli Archivi di Stato a Roma dal 13 al 17 

ottobre prossimi. 

3)  di individuare l’importo complessivo di € 500,00 al cap. 15090/101 “contributi ad 

associazioni – trasferimenti – teatro ed attività culturali - Sindaco” T F S I 1 05 02 05 

(C.RES. 5 C.COS. 502 C.ACQ. 201) del Bilancio 2015 che presenta la necessaria 

disponibilità. O.G. n.p. 679/15 

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, 

c. 19 della L.R. n. 21/2003. 

5) di incaricare il servizio comunale competente dell’esecuzione del presente atto. 

 
 
La proposta viene sottoposta a votazione palese. 
 
RISULTATO VOTAZIONE:  Favorevoli = 8  Contrari = 0  Astenuti = 0 
 
Con separata votazione, la Giunta dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 1, c. 19 della L.R. 21/2003. 
 
RISULTATO VOTAZIONE:  Favorevoli = 8  Contrari = 0  Astenuti = 0 
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
  

(f.to Ettore Romoli) (f.to Tonino Di Gianantonio) 
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COMUNE DI GORIZIA 
 

 

 

 

OGGETTO: GABINETTO DEL SINDACO - CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DI UN CONTRIBUTO 
ALLA LEGA NAZIONALE DI GORIZIA NELL’AMBITO DELLE RICERCHE SULLE VIOLENZE E 
GLI INFOIBAMENTI DEGLI ANNI 1945-1947. (R.N 3271/2015). 

 
 
 
 
 

 
Si esprime parere FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 e 147 - bis del D.LGS. 18/08/2000, n. 267. 
 

F.TO IL DIRIGENTE 
 

(Tonino Di Gianantonio) 
 
 
 

 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art. 49, 147-bis e 

153 del D.LGS. 18/08/2000 n.267 trattandosi di proposta deliberativa che comporta riflessi diretti o 
indiretti nella situazione economico - finanziaria o nel patrimonio dell'Ente. 

 
F.TO IL RAGIONIERE CAPO 

 
(Anna Maria Cisint) 

 
 
 
 
 
VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 147-bis del D.LGS. 18/08/2000, 

n. 267 
F.TO IL RAGIONIERE CAPO 

 
(Anna Maria Cisint) 

 


