COPIA

COMUNE DI NORBELLO

N° 25
DEL 19.03.2014

Provincia di Oristano

OGGETTO:

Installazione targa commemorativa Monumento ai Caduti
nella Via Vittorio Emanuele - Direttive al Responsabile del
Settore. -

L’anno Duemilaquattordici, il giorno diciannove, del mese di marzo, alle
ore 11.00, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Sig. Medde Antonio, nella sua qualità di
Vice Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
Presenti
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Assessore
Assessore
Assessore

x
x
2

Assenti
x
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Evidenziato che, in data 5 giugno 2014, ricorrerà il Bicentenario della Fondazione dell'Arma del Carabinieri,
una ricorrenza di profonda e significativa rilevanza storica, per tutta la collettività nazionale, che riconosce
nell’Arma una delle Istituzioni più solide del Paese, sicuro punto di riferimento per la tutela della legalità,
per la prevenzione ed il contrasto alle criminalità di ogni specie, per la lotta ad ogni forma di terrorismo e
corruzione;
Dato atto che l'Arma dei Carabinieri, nei suoi quasi 200 anni di vita, ha accompagnato, con la sua presenza
vigile e rassicurante, generazioni di italiani, vivendo da protagonista tutti gli eventi storici che hanno
caratterizzato la vita del Paese e partecipando a tutti i mutamenti quale insostituibile presidio della pubblica
e privata sicurezza;
Preso atto che, in vista dell’importante appuntamento il Presidente dell’A.N.C.I. nazionale ha manifestato la
sua disponibilità, al fine di coinvolgere tutte le municipalità, affinché contribuiscano, anche in maniera
simbolica, alla realizzazione del monumento che riprodurrà quello ormai celebre del Maestro Berti
"I Carabinieri nella tormenta", opera che ha segnato la storia dell’Italia e della quale sono stati fedeli
protagonisti i carabinieri e che sarà collocata nei Giardini di Via del Quirinale a Roma, in occasione della
manifestazione;
Vista la nota in data 14/4/2013, reg.ta al prot. n° 1317, in data 17/4/2013, mediante la quale il Comandante
della Stazione dei Carabinieri di Abbasanta, nel rendere noto quanto sopra, invitava l’amministrazione
comunale a manifestare l’eventuale disponibilità per la partecipazione all’iniziativa;
Vista la Del. G.C. n° 30, del 17/4/2013, recante: “Bicentenario della Fondazione dell'Arma del Carabinieri. Adesione
all’iniziativa. Concessione contributo”, mediante la quale l’organo esecutivo, ritenendo meritevole di accoglimento
la citata istanza, stabiliva di partecipare all’iniziativa patrocinata dall’A.N.C.I., con un contributo simbolico
di € 50,00;
Vista la Del. C.C. n° 32, del 31/5/2013, mediante la quale si prendeva atto dell’adesione, da parte del
Comune di Norbello, alla citata iniziativa, per le motivazioni espresse in narrativa;
Dato atto che, in occasione del citato anniversario, la scrivente amministrazione intende procedere
all’installazione di apposita targa commemorativa nel Monumento ai Caduti, ubicato nella Via Vittorio
Emanuele;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di impartire le opportune direttive, al responsabile del Settore Tecnico, al fine di procedere all’installazione
di apposita targa commemorativa nel Monumento ai Caduti, ubicato nella Via Vittorio Emanuele, previi
accordi con l’Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Norbello e l’eventuale acquisizione dei relativi
pareri da parte degli organi competenti. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Sig. Antonio Medde

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Ing. Alessandro Fadda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 02/04/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 14/04/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 02/04/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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