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COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE
________________

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
CONCESSIONE
CONTRIBUTO
PER
LA
REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO COMMEMORATIVO
IN OCCASIONE DEL “BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI”.
______________________________
L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 18.30
nella sala comunale, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:
- Tosolini
- Comelli
- Comelli

Walter
Fabio
Domenico

- Sindaco – Presidente
- Assessore
- Assessore

Presenti
sì
sì
sì

Assenti

Assiste alla seduta la Dott.ssa Avv. Caterina Pirrone. Segretario Comunale.
Il Sig. Dott. Arch. Walter Tosolini, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza
e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO:CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO
COMMEMORATIVO IN OCCASIONE DEL "BICENTENARIO DELLA
FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI"
LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che in vista della ricorrenza del “Bicentenario della Fondazione dell’Arma
dei Carabinieri”, evento di profondo significato per tutti gli Italiani che riconoscono
nella “Benemerita” un solido punto di riferimento per la collettività nazionale, è prevista
la realizzazione di un monumento che riprodurrà la celebre opera del Maestro Antonio
Berti “I Carabinieri nella tormenta” e che sarà collocato nella Capitale nei Giardini del
Quirinale;
-Dato atto che il Presidente dell’Associazione Nazionali Comuni d’Italia (A.N.C.I.),
con nota prot. 321/PD/AR/PM/fs-12 del 24 ottobre 2012, ha sensibilizzato le
Amministrazioni comunali di tutta Italia ad offrire un contributo, quale tangibile segno
di riconoscenza a questa preziosa istituzione che opera al servizio della collettività per
garantire ordine e sicurezza e per tutelare la legalità, per la realizzazione dell’opera;
-Vista la nota del 14.11.2012 del Generale Comandante della Legione Carabinieri
Friuli-Venezia Giulia nella quale viene brevemente illustrata l'iniziativa;
-Visto che con deliberazione consiliare n. 135 del 29.11.1990 si sono determinati i
criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni e contributi ai sensi della legge n.
241/90 e che tale atto è stato modificato con deliberazione consiliare n. 76 del
30.12.1993 e deliberazione consiliare n. 50 del 28.09.1995, esecutiva;
-Considerato l’indiscusso valore morale dell’iniziativa rivolta ad una istituzione che
opera anche sul nostro territorio comunale, si reputa opportuno aderire mediante
l'erogazione di contributo di € 50,00 che possa testimoniare la presenza e la
partecipazione del Comune di Nimis;
-Dato atto che il referente del progetto è l’Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri –
Piazza di San Bernardo n. 109 – Roma;
-Acquisiti i pari favorevoli prescritti dal D.Lgs. 267/2000;
A VOTI UNANIMI PALESI
DELIBERA
1. Di partecipare all’iniziativa per la realizzazione di un monumento che riprodurrà il
celebre “I Carabinieri nella tormenta”, che sarà realizzato in occasione del
“Bicentenario dell'Arma dei Carabinieri” del 5 giugno 2014;
2. Di assegnare per tale finalità un contributo straordinario di € 50,00 da versare
all’Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri, avente sede in Piazza San Bernardo N°
109 – Roma;
3. di demandare al Responsabile del competente servizio l'adozione dei provvedimenti
conseguenti, atti a rendere efficace il presente deliberato;
4. di inviare copia della presente deliberazione all’Ente Editoriale per l’Arma dei
Carabinieri - Piazza San Bernardo N° 109 – Roma;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della
L.R. 21/2003 e succ. mod. e integr. a seguito di apposita separata votazione unanime resa in
forma palese.

a) Parere tecnico (reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000)
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Pirrone avv. Caterina

b) Parere contabile (reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000)
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Sindaco
Dott. arch. Tosolini Walter

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Dott. Arch. Walter Tosolini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Avv. Caterina Pirrone

______________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari.
Viene pubblicata all’Albo pretorio informatico di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal 30.10.2013 al 14.11.2013.

L'IMPIEGATO DESIGNATO
Gregorutti Patrizia
Nimis, 30.10.2013
______________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1
comma 19 della L.R. n. 21/2003 e succ. mod. ed int. il 29.10.2013
L'IMPIEGATO DESIGNATO
Gregorutti Patrizia

