COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 10

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Monumento commemorativo del bicentenario della fondazione dell'arma dei
carabinieri – Concessione contributo
L’anno duemilatredici (2013) addì quattro ( 04 ) del mese di Febbraio alle
ore dodici ( 12.00 ) nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori.
N.
D’ORD.

1
2
3
4
5

COGNOME E NOME

LUISE PIERANGELO
TAGLIANI GIANNI
GIRANI GIOVANNI
FERRARI PATRIZIA
LIBRE’ LORENZO

PRESENTE

Sindaco
ViceSindaco Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALI

SI
NO
NO
SI
SI
3

ASSENTE

NO Si dà atto che del presente
SI
verbale viene data
SI
NO comunicazione,
NO
oggi _______________

2

giorno di pubblicazione, ai
Capigruppo Consigliari

con l’intervento e l’assistenza del Vice Segretario Comunale Dott.ssa Lorenza
Monocchio
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di
Il Vice Segretario Comunale
Presidente il Sindaco, Sig. Luise Pierangelo dichiara aperta la seduta
F.to Dott.ssa Lorenza Monocchio
per la trattazione dell’oggetto suindicato.
.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Pierangelo Luise

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Lorenza Monocchio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69
N° del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio Informatico:
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo Informatico, che
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _________________ all’Albo Pretorio Informatico
sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelnuovoscrivia.al.it per 15 giorni consecutivi.
Il Vice Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Lorenza Monocchio

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _________________________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del
Comune nelle forme di cui all’art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
Il Vice Segretario Comunale

Parere di regolarità tecnica art.49 1° comma del D. Lgs.
n.267/2000:
Favorevole

Firma:
Il Responsabile di Servizio
F.to Dott. Fabio Ravazzano

Parere di regolarità contabile ex art.49 del 1° comma D.
Lgs. n.267/2000:
Favorevole

Firma:
Il Responsabile di Servizio
F.to Dott.ssa Monocchio Lorenza

Attestazione copertura finanziaria: esistente

Firma:
Il Responsabile di Servizio
F.to Dott.ssa Monocchio Lorenza

OGGETTO:MONUMENTO COMMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DELLA
FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - CONCESSIONE CONTRIBUTO
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
•

il 5 giugno 2014 ricorrerà il “Bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri”;

•

In vista dell'importante appuntamento del 2014, il Presidente Nazionali dei Comuni d'Italia
(A.N.C.I.) si è offerto di coinvolgere tutte le municipalità per la realizzazione di un monumento
che riprodurrà “I carabinieri nella Tormenta” del Maestro Berti;

•

L'opera, testimonianza di eventi che hanno segnato la storia d'Italia dal 1914 al 2014 e dei quali
sono fedeli protagonisti i carabinieri, sarà collocata nella Capitale, all'interno dei giardini del
Quirinale, significativamente intitolati al 150° dell'Unità d'Italia;

•

Le delibere comunali saranno conservate in Roma, presso il museo storico dell'Arma dei
Carabinieri;

•

Che per quanto sopra è stata presentata la nota n° 63/16 - 1 - 2012 di prot. Del 15 gennaio 2013 a
firma del Comandante della Stazione di Castelnuovo Scrivia, Luogotenente Salvatore Fiorentino
con la quale viene auspicata la concorrenza dei Comuni alla realizzazione dell'opera, anche
simbolicamente con un contributo in denaro.

CONSIDERATO:
•

Che la presenza dell'Arma dei Carabinieri su quasi tutti i Comuni italiani significa la concreta
espressione di vicinanza dello Stato al cittadino;

•

L'insostituibile attività svolta dall'Arma dei Carabinieri, la cui presenza sul territorio rappresenta
perla popolazione punto di riferimento per la prevenzione ed il contrasto alla criminalità
organizzata, terrorismo e corruzione di ogni genere;

RITENUTO opportuno aderire all'iniziativa concorrendo con la somma di €.200,00;
VISTO il Bilancio di previsione 2013, in corso di redazione;

VISTO lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L. 267/2000;
CON voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
•

Di aderire all'iniziativa proposta dall'Arma dei Carabinieri per la realizzazione di un monumento
in occasione del “Bicentenario della fondazione dell'Arma” contribuendo alla stessa con la somma
complessiva di €.200,00;

•

Di impegnare, a fini di economia procedimentale, la somma complessiva di €. 200,00, sul Cap.
8380, int. 1070203 del Bilancio corrente, in corso di redazione;

Indi, con separata votazione unanime resa a parte, di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4,D.Lgs. N° 267/2000.

