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AREA AFFARI CENERALI

COMLINE DI ARCIDOSSO
Provinci.t di Grosseto

Oggctto :

DETERMINAZIONE N. 233
Del 22/12/2008

COPTA

;l
atti eiomata si studi storici -

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la delibcra della G.M. n.109 del 10.12.2008 "Area Affari Generali-Servizio Cuhura /
Integrazione PEG periodo Giugno-Dicembre 2008" con la quale tra l'altro si prevede I'impegno di
spesa per Ia stampa degli atti relativi alla giornata di studi storici sul tcma 'Hrcsia polilica c

religiosa nell opcra di Dar id Lazzaretti":

Fatto presente che alcuni tra i relatori intervenuti al convegno, in considerazione deglì
approfondimenti resisi necessa per integÍare le relazioni presentate, prima di poler procederc alla
sîampa delle medesime, non hanno ancora provveduto ad inviare al Centro Studi David Laz?Àtetti
gli impaginato su CD dcl loro lavoro;

Ricordato che il Centro Studi aveva previsto la pubblicazione degli atti ritenendo I'argomento di
grandc interessc storico al fine di approfondire le ricerche e gli studi su I'opera di David Lazzarclli
ed in particolare gli aspetti riguardanti i rapporti e le reazioni da pafc dello Stato e delle Chiesa nei

confronti del "Profeta dcll'Amiata *;

Che I'inîeNento faceva parte delle anività programmate per il 130' annivercario della monc del
Lazzarctti. iniziative che il Centro aveva promosso anchc attraverso il progctto provincialc
''Contemporanea - Maremma e Amiala tra tradizione culturale e nuovi linguaggi" sostenuto dalla

L.R.33/2005;

Che I'Amministrazione Comrìnale è interessata non solo alla slampa deìla pubbÌicazionc, ma anche

aila sua diffusione editorialc, al fine di valoúzzare l'esperienza lazzaretlisfa e conscntirc
l'approfondimento degli studi e delle ricerche in materia;

Che il comune, già in occasione della stampa dcl Io volume degli scritti di David Lazzarclti,
sotloscútto nel luglio 2008 un accordo editoriale con Ia Casa editrice C&P Adver Dfiì8i

^rcidosso 
per Ia cura e la stampa del volume e la sua distribuzione;

ha
di



Che anche per questa nuova pubblicazione è intenzione di questo Ente stipulare un accordo
editoriale con la C&P Adver Effigi di Arcidosso;

Che in afesa di ricevere le relazioni e per poter dar corso quanto prima alla realrlzzazione d,e)

programma, si rende oppoturo procedere all'impegno della somma disponibile in bilancio pcr la
sîampa e Ia fomitura di copie della pubblicazione che dowà raccogliere gli atti della giomata di
studi storici;

DETERMINA

l) di impegnare la somma complessiva di Eùro 2.656,00 per la stampa e la fomitura di copie della
pubblicazione che raccoglie gli atti della giomata di studi stoúci sul tema "Eresia Politica e

Religiosa nell'opera di David Lazzaredi" oîgaîizzata dal Centro Studi David Lazzarctti e tenutasi
in data I I Ottobrc 2008;

2) Che I'edizione del volume sarà.ealizzata dalla casa editrice C&P Adver Effigi di Arcidosso,
dietro accordo editoriale con questo Ente;

3) di imputare la somma di Euro 2.656,00 al cap.ll55, cod. gest. Siope 1205 del PEG Bilancio
2008

Arcidosso, 22112/2008 RESPONSABILE DELL'ARf, A

f,'.to LANDI Emilio



Visto $i aftesta la regolarita contabile e la copelura linanzirria della determinrzionc di cui
all'oggetfo ai sensi dell'art. l5l, comma 4o, e dell'art. 153, comma 5o, del T. U. apDrovato con
D. Lgs. l8 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPNSA

Osscrvazioni:

Arcidosso, li 22/ 12D008 IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA

F.to LAZZERONI Conado

ItSERCtZ
IO

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPIjGNO
ACCERTA

M.

IMPOIìTO

2008 LECGE REGIONALE 33/2005 -
CULTURA CONTEMPORANEA E
INTERCULTURA - ACQUISTO DI

BENI

I155 9581 2.656,00



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della prcsente determinazione viene pubblicata medianîe affissione all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giomi consecutivi dal 07 /01/2009

Il Segretario Comunale
F.to dr. SADA Giovanni

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data..,.... al fine della sua esecuzione a:

I Responsabile Area Affad Generali

! Responsabile Area Economico Finanziaria

! Responsabile Area Tecnica Urbanistica
! Responsabile Area Polizia Municipale

L'addetto
F.to

Copia conforme all'originale, in caÍa liberaper uso amministativo.
Arcidossoli 02/0512012

IL RESPOKSABILE
DELL'AREA
Landi.Eúilio


