CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 26 del 11/03/2021
OGGETTO: CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL 15/3/1944 .
L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di marzo alle ore 18:50, 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

Avv. Alfredo Ricci

Si

Marco Valvona

Si

Angelamaria Tommasone

Si

Dario Ottaviano

Si

Anna Barile

Si

Marina Perna

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.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la città di Venafro il 15 marzo 1944 venne colpita, per errore, da un tragico
bombardamento che distrusse interi quartieri e provocò la morte di civili e militari;
DATO ATTO che in ragione di tale tragico evento la Presidenza della Repubblica, con decreto in data
10/06/2004, ha riconosciuto l’onorificenza al merito civile al Comune di Venafro, mediante Medaglia d’oro;
CONSIDERATO che, come ogni anno, l’Amministrazione Comunale a memoria di tale evento commemora i
martiri del bombardamento con una cerimonia che si concretizza nella celebrazione di una liturgia
eucaristica, seguita da un corteo il cui percorso si conclude con la deposizione di una corona presso le
lapidi celebrative delle vittime del nefasto accadimento, poste sul frontale del palazzo di Città, presso il
monumento ai caduti in piazza Vittorio Veneto e alla piazzetta XV Marzo;
CONSIDERATO che, per l’anno in corso, a causa della emergenza epidemiologica non è possibile effettuare
manifestazioni commemorative che con la partecipazione popolare;
RITENUTO di dare apposito atto di indirizzo per lo svolgimento della cerimonia commemorativa del 15
marzo p.v. al Responsabile del Settore Affari Generali, assegnandogli la risorsa necessaria, a valere
sull’apposito intervento del bilancio corrente, per l’effettuazione per la fornitura di n. 1 ghirlanda da
deporre l’una presso la targa commemorativa delle vittime presso il Monumento ai Caduti in piazza
Vittorio Veneto;
RITENUTO, altresì di demandare all’Ufficio di segreteria degli amministratori ogni altro adempimento di
prassi riferito alla stesura e trasmissione degli inviti ed allo svolgimento della cerimonia del 15 marzo;
DATO ATTO che la spesa inerente la manifestazione in parola è urgente e non frazionabile in dodicesimi in
quanto trattasi di evento imminente e non procrastinabile;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. del Decreto Legislativo
n.267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;
VISTO lo Statuto Comunale in vigore;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 in corso di approvazione;
con voti unanimi,
D E L I B E R A
LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono qui integralmente
richiamate.
DI RIBADIRE che, a causa della emergenza epidemiologica, la manifestazione si svolgerà in forma ristretta e
senza la partecipazione popolare;
DI DARE ATTO DI INDIRIZZO al Responsabile ad interim del Settore Affari Generali, per l’espletamento di
tutti gli atti gestionali necessari, nel rispetto delle proprie competenze, per lo svolgimento della cerimonia
commemorativa del “15 marzo 1944”, in particolare per l’adozione dell’impegno e la successiva

liquidazione delle spese occorrenti per la fornitura di n. 1 ghirlanda da deporre presso il Monumento ai
Caduti in piazza Vittorio Veneto;
DI ASSEGNARE al nominato Responsabile la risorsa finanziaria di € 100,00 a valere sul capitolo 1140 codice
1.03.02.99.999, missione 01, programma, 11 del bilancio corrente in corso di elaborazione;
DI DARE ATTO che la spesa inerente la manifestazioni in parola è urgente e non frazionabile in dodicesimi
in quanto trattasi di eventi imminenti e non procrastinabili;
DI DEMANDARE all’Ufficio di segreteria degli amministratori ed alla Polizia Municipale ogni altro
adempimento di prassi riferito allo svolgimento della cerimonia del 15 marzo;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4 T.U.E.L. n. 267/2000.

Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 229 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 15/03/2021.
Venafro, lì 15/03/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/03/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 15/03/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 15/03/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

