CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 126 del 21/10/2021
Oggetto: Commemorazione giornata del 2 Novembre 2021 - atto di indirizzo
L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 18:55, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che in occasione della ricorrenza della commemorazione di tutti i fedeli defunti , ogni anno, nel giorno del 2
novembre, il Comune commemora i defunti con la celebrazione della Santa Messa nella Cappella del
Cimitero comunale, seguita dalla processione e dalla deposizione di una ghirlanda al cippo monumentale
all’interno dello stesso cimitero;
- che nella stessa giornata questa Amministrazione partecipa alla tradizionale cerimonia in memoria dei
Caduti in Guerra presso il Cimitero Francese, promossa dal Consolato Generale di Francia, con la
deposizione da parte del Sindaco di una ghirlanda presso il monumento ai Caduti;
- che alle innanzi dette celebrazioni presenziano Autorità religiose, civili e militari;
- che, pertanto, si rende necessario dare opportuno atto di indirizzo per lo svolgimento delle cerimonie di cui
in premessa, con assunzione delle relative spese riferite alla partecipazione di una banda musicale e alla
fornitura di n.2 corone di fiori;
RITENUTO, pertanto, di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l’espletamento degli atti
gestionali necessari, nel rispetto delle proprie competenze con particolare riferimento alla assunzione delle
spese nella indicazione dell’esecutivo;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. del D.Lgs.
n.267/2000;
RICHIAMATI:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale del 27.05.2021, n. 57 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs 267/2000;
- il D. Lgs. n.267/2000 T.U.E.L.;
- il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
D E L I B E R A
1. DARE ATTO DI INDIRIZZO al Responsabile del settore Affari Generali per l’adozione di tutti gli atti
gestionali necessari, nel rispetto delle proprie competenze, per lo svolgimento delle cerimonie
commemorative dei defunti del 2 novembre c.a., presso il Cimitero Comunale e presso il Cimitero
Militare francese al fine di assicurare la fornitura dei servizi di cui si è argomentato in premessa,
prestazione di una banda musicale e fornitura di 2 corone.
2. ASSEGNARE, al medesimo responsabile, la risorsa finanziaria di € 1.200,00 a valere sul capitolo 1140
codice 1.03.02.99.999 missione 06 programma 01 del bilancio corrente.
3. DEMANDARE all’ufficio di gabinetto e segreteria particolare degli Amministratori ed al Settore
Polizia Municipale, ogni altro adempimento di prassi riferito allo svolgimento delle cerimonie di cui
trattasi.
4. TRASMETTERE, ai sensi dell’art.125 del T.U.E.L. D.lgs n.267/2000, la presente, in elenco ai
Capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’albo pretorio.
Attesa l’urgenza, con successiva votazione unanime, espressa nei modi di legge, DICHIARA la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4 - T.U.E.L. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 932 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 25/10/2021.
Venafro, lì 25/10/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/10/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 25/10/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 25/10/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

