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COPIÀ

BIB. E CULT. -Centro Studi David Lazzaretti /
- Il millenarismo da fra' Dolcino a David

Stampa atti
Lazzaretti"

"Una teologia dclla
a,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista ia deiibera della G.M. n.33 del 15.04.2009 "Area Al'îari Generali-servizìo Crìltura /
Approvazione PEG periodo Aprile-Dicembre 2009" con la qLrale tra I'altro si prevcde l,impegno di
spesa per la stampa degii atti relativi alla giornata di studi sull,opera di David Lazzaretti, prevjsla
1ra le attività del Centro Studi Lazzaretti per I'anno 2009;

Che in data 19 Dicembre 2009 è stata programmata ula conferenza sul tema: ,,Una teologja dclla
speranza - Il millenarismo da frà Dolcino a David Lazzaretti" che prevede i segÌrenti inteNentil
Iìobefto Gremnro
Il millenarismo: da frà Dolciùo a David Lazzareftl

Nello Nanni
Il Libro dei Celesti Fiori: fine del nondo ed Era Nuova nella teologia del Lazzaretti
Mauro Chiappini
La memoria dei simboli nel percorso spirituale di Lazzaretti

Che a causa della cattiva stagione la conferenza, in accordo con i reÌatod, è stata rinviata a lÌuova
data:

Che comunqìle due rclatori haruro già consegnato per scritto i loro inteÌ-venti, in attesa di mettcrc
gli impaginati su CD, e che anche il terzo ha confermato la propria dispolibilità ad inviare la sua
relazione ai Centro Studi:

Che, come programmato, gli interventi saranno pubblicati nel secondo "Quaderno del Centro Studi
David Lazzaretti", collana nata in accordo con la Casa Editice Efiigi di Arcidosso;

Iììcordato in proposiîo che la Casa edjtrice Effigi di Arcidosso con nota del 28.07.2009 si è

dichiarata disponibile alla pubblicazione in proprio dei Quaderni del Centro Studi Lazzarelti e alla
loro distribuzione editoriale, facendo prescnte il suo interesse verso libri inerenti la storia e la



cùltuú del tenitorio ed in particolare relativi all' opera di Lazzarctti sul qualc negli ùltimi anni

l'editore Effigi ha pubblicato interessanti volumi;

Che con nota n,10105 del 30.0'1.2009 qùesto Ente, essendo interessato non solo alla stampa della
pubblicazione, ma anche alla sua diffusione ediloriale ritenuta utile per gli studi c Ia ricerca. ha

comunicato ad Effigi I'adesione alla proposta avanzata, facendo comunque presentc che la casa

editrice dovrà assumersi tuîti i costi per la realizzazione dei Quademi (lavoro grafico,
impaginazione, stampa e quanto altro necessario), mentre il Comune garantirà I'acquisto di un
congruo numero di copie ad un prezzo scontato (minimo 50%);

Che in attesa di riccvere tùtte le relazioni per poter dar corso alla stampa del Quademo e dcfinire la
quantità di copie che potranno essere acquistate, tenuto conto anche di quello che sarà il numero di
pagine contenute n€lla pubblicazione, si ritiene opportuno procederc all'impegno della somma
disponibiie in bilancio;

D€termina

1) di impegnare la somma complessiva di Euro 1.670,00 per I'acquisto (sconto minimo dcl 50%)
del sccondo Quaderno del Centro Studi David Lazzaletti, pubblicazione che raccoglie gli atti della
giomata di sudi sul tema "Una Teologia della Speranza - Il millenarismo da frà Dolcino a David
Lazzaretti", dando alto che il numero delle copie sarà definito sulla base della consistcnza numedcà
delle pagirie contenute dalla pubblicazione;

3) di imputare la somma di Euro 1.670,00 al cap.ll67, cod. gest. Siopc 1205 del PEG Bilancio
2009.

Arcidosso,28/1212009 RESPONSABILE DELL'AR!]A

F.to Dott, Simone Zacchiní



Visto si Nttesta la regolarità contabile e la copertùra finanziaria della determinazionc di cùi
all'oggetto ai sensi dell'af, l5l, comma 4o, e dell'art. 153, comma 50, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPECNI DI SPESA

IiSERCIZ
IO

DtrSCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTA

M.

IMPOrì1'O

2009 SPESE PER INIZIATIVE SU
"DAVIDE LAZZARETTI' .

ACQUISTO DI BENI

tl67 r1676 1.670,00

Osservazioni:

Arcidosso, lì 28 / 1212009 IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA

F-îo Dott- simone Zacchini



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Prcto o del

Comune per quindici giomi consecutivi dal 0710112010
Il Segretario Comunaie

F.to dr. SADA Giovanni

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

! Responsabile Area Affari Generali

! Responsabile Area Economico Finanziarìa

I Responsabile Area Tecnica Urbanistica

! Responsabile Area Polizia Mrmicipale

L'addetto
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso arnministrativo

Arcidossoli 02/05/2012
IL RESPON II-E

DEI,L'
qtlio


