COMUNE DI MONTAPPONE
COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
---------------------------------------------------------------------DELIBERAZIONE

NUMERO

33 DEL

19-04-13

---------------------------------------------------------------------OGGETTO:
BICENTENARIO DI FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABI=
NIERI. ADESIONE INIZIATIVA.

---------------------------------------------------------------------L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese
di aprile alle ore 12:40, nella Residenza Municipale in seguito a
convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Municipale nelle persone dei signori:

MOCHI GIUSEPPE
TARULLI MASSIMILIANO
FERRANTI MAURO
VITTORI ROBERTO
PANTANETTI MARCO

Assegnati n.

5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

In carica n.5

Presenti n.

P
P
A
P
P

4

Assenti n.

1

Partecipa in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario
Sig. DIAMANTI LUCIANO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. MOCHI GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta
Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota del Presidente ANCI, prot. 321/PD/AR/PM/fs 12 del
24 ottobre 2012, con la quale si chiede a questa Amministrazione
di
aderire
all’iniziativa
della
commemorazione
del
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festeggiamento del secondo Centenario dell’Arma (1814-2014)
mediante la realizzazione a Roma di un momento che riprodurrà
quello ormai celebre del Maestro Berti: “I Carabinieri nella
Tormenta”;
PRESO ATTO:
- che l’Arma dei Carabinieri, coerentemente al suo motto
“nei secoli fedele” è da sempre al servizio della
popolazione garantendo ordine e sicurezza e la tutela
della legalità al solo fine del bene comune;
- che ogni Stazione C.C. rappresenta per il cittadino la
vicinanza dello Stato e simbolo del patrimonio di valori e
idealità su cui si fonda la nostra Italia;
VISTI pertanto i forti vincoli tra Carabinieri e Istituzioni
Locali che permettono, attraverso la collaborazione tra
rappresentanti dell’Arma e Sindaci dei Comuni, di dare
soluzione positiva alle problematiche del territorio;
RITENUTO di voler aderire all’iniziativa promossa dall’Arma
dei Carabinieri con un contributo economico di euro 30,00
quale partecipazione simbolica all’iniziativa;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e
contabile della proposta, resi dal Responsabile del servizio
interessato e di ragioneria ai sensi dell'art. 49 - 1^comma,
del Testo Unico n. 267/00;
CON voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA
1. DI RIAFFERMARE l’importanza della presenza della stazione
C.C. nel territorio comunale quale simbolo dei patrimoni di
valori e idealità su cui si fonda la nostra Comunità;
2. DI ADERIRE alla richiesta dell’ANCI di partecipazione alla
realizzazione di un monumento celebrativo del Bicentenario di
Fondazione
dell’Arma
dal
titolo
“I
Carabinieri
della
Tormenta” che verrà realizzato
a Roma e posizionato
all’interno dei giardini di via Del Quirinale intitolata al
150° dell’Unità d’Italia;
3. DI AUTORIZZAZIONE, il Responsabile del Settore Finanziario
di concedere all’Arma dei Carabinieri di Roma, un contributo
di euro 30,00 per la causale in premessa;
4. DI DARE ATTO che la relativa spesa sarà impegnata ad
apposito capitolo di bilancio dell’esercizio finanziario
2013;
5. DI DARE COMUNICAZIONE del presente atto ai Capigruppo
consiliari ai sensi dell' art.125 del Testo Unico n. 267/00.
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COMUNE DI MONTAPPONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 33 DEL 19-04-13
---------------------------------------------------------------------OGGETTO:
BICENTENARIO DI FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABI=
NIERI. ADESIONE INIZIATIVA.

======================================================================
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, i
sottoscritti responsabili del servizio esprimono sulla proposta di
delibera in argomento, i seguenti pareri:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
F.to

Il Responsabile del Servizio

[] Geom. Domenico Procaccini................
[] Dott. Giuseppe Mochi.....................
[] Dott. Luciano Diamanti...................

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
F.to

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Dott. Giuseppe Mochi
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
F.to DIAMANTI LUCIANO

F.to

Il Presidente
MOCHI GIUSEPPE

---------------------------------------------------------------------E' copia conforme all'originale.
li, 07-05-13
Il dipendente comunale
Rag. Marta Sassi
---------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
li, 07-05-13

L'addetto alla pubblicazione
F.to

[] Sig.ra Fraticelli Letizia...................

F.to

[] Sig. Frelli Egidio..........................

---------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data..........
() trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione,
(art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);
() in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4,
T.U. n. 267/2000.
Il Segretario
lì , 07-05-13
F.to DIAMANTI LUCIANO
----------------------------------------------------------------------
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