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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  83 
 

Reg 

del 17/10/2013 

 

Oggetto: 

Atto di indirizzo per la ricorrenza dei caduti di tutte le 
guerre per il 4.11.2013 e la commemorazione dei 
defunti del 02.11.2013. - Provvedimenti -
           

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 10:15 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Assente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 5 

Totale Assenti 1 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] che si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 -  

 

Atteso che nel novembre del 1918  si completava con la fine della 1° Guerra Mondiale il ciclo delle 

campagne nazionali per l'Unità d'Italia , percorso difficile, intrapreso da uno dei Regni preunitari e portato 
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a termine con il concorso convinto della popolazione di tutte le regioni d'Italia, mosse dal desiderio di 

mettere sotto un'unica Bandiera le sorti della penisola; 

Ritenuto , in occasione della Giornata delle Forze Armate - Festa dell’Unità d’Italia,   organizzare  una 

manifestazione commemorativa che si svolgerà il 4 novembre prossimo, al fine di onorare e  ricordare 

con riconoscenza  “i caduti per l’indipendenza, l’Unità e la Libertà dell’Italia, nostra Patria una ed 

indivisibile”.  

Considerato , altresì, che l’amministrazione comunale intende dare maggiore decoro al cimitero 

comunale in occasione del 2 novembre , commemorazione dei defunti , piantumando alcune piante di 

crisantemi; 

con voti unanime espressi in modo palese e nei termini di legge; 

 

Delibera 

 

1. Di organizzare  una manifestazione commemorativa che si svolgerà il 4 novembre prossimo, al 

fine di onorare e  ricordare con riconoscenza  “i caduti per l’indipendenza, l’Unità e la Libertà 

dell’Italia, nostra Patria una ed indivisibile”.  

2. Di attivare le iniziative necessarie per la piantumazione di crisantemi all’interno del cimitero 

comunale per la commemorazione dei defunti 02.11.2013; 

3. Di riservare al responsabile del Settore AA.GG., cui viene trasmesso il presente provvedimento, 

l’attivazione delle necessarie procedure per l’acquisto di beni e/o servizi per la buona riuscita delle 

cerimonie e quant’altro all’occorrenza dislocando a tal fine la somma di € 300,00 sull’intervento 

01 10 05 02 del corrente bilancio in corso di redazione 

4. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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 Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

17/10/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 01/11/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17-ott-2013 

[x] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 17-ott-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 17/10/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


