ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determina n. 7 del 30.10.2013
Oggetto: Concessione contributo all’AUSER - Università dell’età Libera di Borgo S.Lorenzo per
realizzazione DVD “Don Milani, la scuola cambia in mondo”
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che questa Istituzione, per propri ﬁni istituzionali, “provvede all’organizzazione e
alla gestione di iniziative culturali e socio-culturali miranti alla divulgazione e all’approfondimento scientiﬁco del pensiero e delle opere di Don Lorenzo Milani, con particolare riferimento
all’esperienza della Scuola di Barbiana …”;
CONSIDERATO che l’AUSER Università dell’Età Libera di Borgo S.Lorenzo, in collaborazione
anche con questa Istituzione, ha realizzato un DVD contenente un video sulla ﬁgura di Don
Milani dal titolo “Don Milani, la scuola cambia il mondo” presentato in anteprima presso l’Istituto Italiano di Cultura di Amburgo nel mese di Maggio 2013;
CHE l’Associazione di cui sopra con nota dell’11.10.2013 richiede a questa Istituzione l’acquisto
di n.20 copie del predetto DVD dietro versamento di un contributo di € 200,00 a parziale
copertura della spesa sostenuta per la tiratura, per ora limitata, del video stesso;
DATO atto della buona qualità del ﬁlmato realizzato, arricchito da sottotitoli in lingua inglese e
tedesca e considerato che lo stesso oltre ad andare ad arricchire la documentazione presente
nel fondo Don Milani, potrà essere utilizzato anche per le esigenze di rappresentanza di questa
istituzione;
RITENUTO pertanto accogliere la richiesta di contributo di cui trattasi, imputando la relativa
spesa sul Cap. 180 dei RR.PP.2012 ove alla voce: “Contributi per attività culturali” esiste la suﬃciente disponibilità in base all’impegno assunto con la determinazione nr. 7 del 20.12.2012;
VISTO il vigente Regolamento dell’Istituzione;
VISTO l’art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/00;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa:
1 – DI LIQUIDARE in favore dell’AUSER Università dell’Età Libera di Borgo S.Lorenzo la somma
di € 200,00 quale contributo per l’acquisto di n.20 DVD contenenti il ﬁlmato “Don Milani, la
scuola cambia il mondo” realizzato dall’associazione medesima in collaborazione anche con
questa Istituzione;
2 – DI IMPUTARE la somma di € 200,00 farà carico al Cap. 180 dei RR.PP..2012 alla voce:”Contributi per attività culturali”, ove esiste la suﬃciente disponibilità in base all’impegno assunto
con determinazione n.7 del 20.12.2012.
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