COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
adottata con i poteri della Giunta Comunale
COPIA
N. 7 DEL 12/06/2013

OGGETTO: BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
ADESIONE ALL’INIZIATIVA DI REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO
COMMEMORATIVO.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno DODICI del mese di GIUGNO, alle ore 13,00, presso
la sede comunale di Montebello Jonico, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione
dell’ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 2013,
pubblicato sulla G.U. n.111 del 14 maggio 2013,
COGNOME E NOME
Dr. Mario MUCCIO
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.Giuseppe Guglielmo GILIBERTO

CARICA
Pres. Ass.
commissario
si
commissario
si
commissario
si

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Patrizia Bognoni, incaricato della
redazione del presente atto.
Considerato che i presenti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta
ed invita a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Vista l’istanza, datata 15 aprile 2013, inoltrata dal Comandante della Stazione dei
Carabinieri di Saline Joniche, relativa alla proposta formulata dal Presidente dell’A.N.C.I.
di un contributo per la realizzazione del monumento commemorativo del “Bicentenario
della fondazione dell'Arma dei Carabinieri”;
Considerato che l'iniziativa proposta, si pone in linea di evidente coerenza con gli
obiettivi dell'Amministrazione rendendo legittimo procedere ad uno specifico atto di
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concessione del patrocinio che rivesta un valore simbolico per l'attività posta in essere
dall'Arma, soprattutto nell’ambito territoriale;
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi, ai sensi dell’art.49 del d.lgs.vo n.267/2000, dai
responsabili dei servizi interessati e attestanti la regolarità tecnico-contabile;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme e modi di legge ,
DELIBERA
Di aderire, per le motivazioni epsresse in premessa, all’iniziativa dell’Arma
Carabinieri finalizzata alla realizzazione del monumento commemorativo
“Bicentenario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri” ;
Di concedere il patrocinio ed un contributo pari ad euro cento (€. 100 =);
Di demandare al Responsabile del Settore competente, l’adozione degli
conseguenziali.
Di dichiarare, con successiva e separata votazione, ai sensi dell’art.134, comma 4,
d.glsvo n.267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: Bicentenario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Adesione all’iniziativa
per la realizzazione di un monumento commemorativo
Vista la nota, datata 15 aprile 2013, inoltrata dal Comandante della Stazione dei
Carabinieri di Saline Joniche, con la quale comunica che in occasione del 5 giugno 2014,
Bicentenario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, sarà realizzato un monumento
per ricordare gli eventi che hanno segnato la storia d’Italia dal 1914 al 2014, di cui sono
stati protagonisti i Carabinieri;
Evidnziato che, con la suddetta nota, è stato richiesto all’Amministrazione di Montebello
Jonico, di aderire all’iniziativa per la realizzazione del monumento commemorativo;
Atteso che l’Arma dei Carabinieri si è sempre contraddistinta, per la particolare
attenzione, posta su questo territorio, all’attività di prevenzione e di contrasto alla
criminalità organizzata nonché per garantire la pubblica sicurezza ai cittadini;
ch , pertanto, l'iniziativa proposta si pone in linea di evidente coerenza con gli obiettivi
dell'Amministrazione e rendeno legittimo procedere ad uno specifico atto di concessione
del patrocinio che rivesta un valore simbolico per l'Arma dei Carabinieri,
PROPONE
Di aderire, per le motivazioni epsresse in premessa, all’iniziativa dell’Arma dei
Carabinieri finalizzata alla realizzazione del monumento commemorativo del
“Bicentenario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri” ;
Di concedere il patrocinio e un contributo pari ad euro cento (€. 100 =);
Di demandare al Responsabiledel Settore competente, l’adozione degli atti di
conseguenziali.
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni
PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
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RESI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000
Per quanto concerne la regolarità tecnica amministrativa si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali
f.to Dott.Giuseppe Ceravolo
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole, cap. 3972 ( int.
1-02.05,05)C/competenza 2013
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott . Giuseppe Ceravolo

Letto, confermato e sottoscritto
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La Commissione Straordinaria
f.to dott.Muccio- dott.Giaccari- dott.Giliberto

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
-

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi
affissa all'albo pretorio on- line al n.ro 395 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Il messo comunale
f.to L. Familari

-

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione
viene pubblicata oggi 13 giugno 2013 all'albo pretorio.

Montebello Jonico, 13 giugno 2013
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/06/2013
ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. n.267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);
ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente eseguibile).
Montebello Jonico, 13 giugno 2013
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale
Montebello Jonico,

Il Segretario comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni
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