REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 101/16
OGGETTO:
SOLENNE
COMMEMORAZIONE
NOVEMBRE: PROWEDIMENTI.

DEL

4

L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTI
del mese di
OTTOBRE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta
dai Signori:
GIORDANO Bruna

: SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

: Assessore

Presenti: n. 03
Assent i:/
Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco,
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

Deliber azione della Giunta Comunale n. 101 del 20.10 .2016.
OGGETTO : SOL ENNE COMM EMORAZION E DEL 4 NOVE MBRE: PROWEDIM ENTI.
LA GIUNTA COM UNALE
A relazione del Vicesindaco;
Ritenuto opportuno provvedere alla solenne "Commemorazione del 4 Novembre";
Dato atto che il programma si articolerà nel seguente modo:
DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016:
Ore 9,30

Ritrovo presso la sede ANA;

Ore 10,15

Partenza e sfilata verso il Cippo;

Ore 10,30

Commemorazione dei Caduti al Cippo con Alzabandiera
e canti eseguiti dal Coro Alpino di Tarantasca;

Ore 11,00

S. Messa solenne presso la Chiesa Parrocchiale;

Ore 12,00

Corteo dalla Chiesa alle Lapidi;

Ore12,15

Commemorazione presso le Lapidi poste sulla facciata del Municipio con benedizione
Solenne;

Ore 12,45

Pranzo presso la nuova struttura polivalente.

Ritenuto opportuno, come da consuetudine, acquistare n. 2 corone, n.1 cuscino di alloro e n. 2 mazzi
di fiori;
Visto il preventivo della Ditta "Arte Natura" di Dadone Mirella di Tarantasca che comprende n. 1 corona
di alloro e n. 2 mazzi di fiori per la ricorrenza dei Santi, n. 1 corona ed n. 1 cuscino per la
commemorazione del 4 Novembre (prot. di arrivo n. 5490 del 19.10.2016);
Ritenutolo equo e confacente alle esigenze della Amministrazione;
Ritenuto trattarsi di atto di indirizzo;
Visto il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria , in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

DELIBERA
Di dare atto che il giorno 6 Novembre 2016 si terrà una solenne commemorazione in onore di tutti i
cittadini tarantaschesi caduti per l'unità, l'indipendenza e la libertà dell'Italia.
Di approvare, conseguentemente, l'allegato programma descrittivo.
Di acquistare dalla Ditta "Arte Natura" di Dadone Mirella con sede a Tarantasca in Via Laghi di
Avigliana n. 12:
n. 2 corone ,
n. 1 cuscino di alloro
n. 2 mazzi di fiori
al prezzo di€ 195,00 IVA compr esa con imputazione al Cap. 10.1 del Bilancio 2016, adeguat amente
provvisto.

Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000.
Approvato e sottoscritto:

AT T ESTA
che la presente deliberazione :
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi

dal 26/10/2016 al 10/11/2016
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 5659 del 26/10/2016 ai
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del
D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL 07.11.2016
( ) dichiarata immediatamente eseguibi le (art. 134, 4 ° comma del
D.lgs. n. 267/2000);
(X) decorsi 1O giorni dalla pubb licazione (art. 134, 3°comma del D.lgs .
267/2000);

Lì ------

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

----------- -------- ----- ----------------- ---- ----- --------- -Copia conforme all'originale per uso amministrativo .

Lì -------

