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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 54 del 20/10/2015
OGGETTO:

Commemorazione dei caduti in Guerra – approvazione programma
manifestazione .-

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno VENTI del mese di OTTOBRE alle ore 10,50
sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.

nella

Sono presenti i seguenti Sigg.ri:
1
2
3
4

NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Loi Ovidio - Sindaco, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo:
CONSIDERATO che il 4 Novembre ricorre la giornata delle forze armate e commemorazione dei
caduti in guerra, per l’occasione l’Amministrazione Comunale intende organizzare una cerimonia
depositando una corona di alloro e composizioni floreali davanti al monumento dei caduti e offrendo
un rinfresco alle autorità e ai cittadini intervenuti alla cerimonia.
CONSIDERATO che questo Comune in occasione di tale ricorrenza, oltre a tale manifestazione ha
intenzione di organizzare per il 29 ottobre in collaborazione con Ufitziu limba Sarda di questo Comune
anche un convegno in limba sarda dal titolo: Sos sardo in sa gherra de su 1915-18.
RITENUTO di dover impartire al Responsabile del Servizio amministrativo le direttive per effettuare
le spese necessarie per un complessivo importo di € 300,00;
VISTO il Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017, approvato con
deliberazione C.C. N. 7 del 28/05/2015, esecutiva ai sensi di legge;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell’art.147 bis
del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica da parte della responsabile del
Settore Affari Generali attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e il parere di
regolarità contabile e la disponibilità finanziaria da parte del responsabile Servizio finanziario;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Dlgs N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale,
nonché a motivazione del dispositivo del presente atto;
Di approvare il programma della manifestazioni da svolgere in occasione della ricorrenza del 4
novembre:
Giovedì 29 ottobre:
Ore 17 - presso il Centro di Aggregazione sociale:
Convegno in limba sarda dal titolo: Sos sardo in sa gherra de su 1915-18 - Relatore Antoni
Flore
Mercoledì 4 novembre:
Ore 10 Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale;
seguirà la deposizione della Corona di alloro e composizioni floreali presso il Monumento ai
caduti;

Al termine verrà offerto un rifresco ai reduci, autorità civili, militari, religiose e cittadini
presenti.
Di incaricare il responsabile del servizio amministrativo per gli adempimenti di competenza;
Di far fronte a valere sui fondi di cui al capitolo n. 10110201 articolo 1 del Bilancio 2015 l’importo
complessivo di € 300,00;
DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, resa in
forma palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto
legislativo 18/8/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

VISTI I PARERI ACQUISITI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Tecnico
Ing. Giuliana Lupino
________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amministrativo
Dr. Pietro Caria
_______________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data
Del 20/10 /2015.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

