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COMUNALE 

D.r. Salvatorino Chelo 
 

 
 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 

���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 

 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 

 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE  

(Dr. Salvatorino Chelo) 
 

 

 

 
L’anno duemiladieci addì 20 (venti) del mese di ottobre 
 
Alle ore 08:00 nella sala giunta della sede Municipale, a 
seguito di convocazione nei modi legge  si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore X  
Obinu Antonio  X 
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino 
Chelo 
 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. 
 



Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano 
 Delibera Giunta Comunale N. 147 Del  20/10/20010 
Oggetto: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA CERIMONIA DEL 04 NOVEMB RE 2010 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

• PREMESSO che l’Amministrazione Comunale come ogni anno si rende promotore e 
organizzatore,   insieme   alle   Associazioni    degli   ex   combattenti   e reduci, mutilati  e 
invalidi, e famiglie dei caduti in guerra, della  cerimonia in ricordo dei caduti in guerra - 
Giornata dell’ Unità Nazionale e delle Forze Armate , che si celebra il IV di Novembre. 

 
• CHE in detta occasione viene deposta una corona sul monumento dei caduti in guerra  e  

successivamente il Sindaco, per obiettive esigenze  rappresentative dell’Ente,  invita  le 
autorità, associazioni, e scolaresche, ad  un  modesto rinfresco presso l’aula consiliare, 

 
• RITENUTA   la necessità di indicare al responsabile del servizio amministrativo e 

all’economo comunale Dr.ssa Gavina Milia gli elementi che consentano agli stessi di porre 
in essere gli atti finalizzati alla riuscita della cerimonia in oggetto e di affidare al medesimo 
le risorse finanziarie necessarie. 

 
• VISTO  l'art. 6 del regolamento comunale per le spese di rappresentanza con la quale si 

dispone che i provvedimenti di assunzione di spese   di rappresentanza vengano adottati con 
riferimento all'atto deliberativo di giunta comunale che ne autorizza e quantifica la spesa; 

 
• CONSIDERATO quanto esposto ai punti precedenti si ritiene di stabilire quanto segue: 

1. di autorizzare  il responsabile del servizio amministrativo alla spesa di Euro 500,00 a 
valere sul capitolo 1003 spese di rappresentanza per l’organizzazione della cerimonia 
del IV novembre; 

2. di stabilire l’acquisto dei seguenti beni: 
- nr. 1 corona di alloro adornata con sfere decorative dorate e nastro tricolore, 

da deporre ai piedi del monumento  
- quanto necessario per offrire un modesto rinfresco alla scolaresca, 

Associazioni ed Autorità per una spesa complessiva di circa  €. 200,00;  
 

• CONSIDERATO   che  la  cerimonia ha un carattere ufficiale  nonché  di  grande 
importanza  per  la  comunità  che  vuole  ricordare  degnamente  gli  eroici combattenti 
caduti nell’adempimento del proprio dovere. 

  
• VISTO  il regolamento comunale di economato 

 
• VISTO  il regolamento comunale per le spese di rappresentanza  

 
 

• VISTO il bilancio di previsione 2010 approvato con deliberazione del C.C. n° 08 del 
29/03/2010  

 
• VISTO  il D.Lgs. 267/00 



 
• ACQUISITO  il parere sulla regolarità tecnica   ai sensi dell’art.   49 del T.U.O.E.L. nr. 

267\2000; 
   
 CON VOTAZIONE UNANIME palesemente espressa per alzata di mano 

DELIBERA 
 

1. di organizzare per il giorno 4 novembre 2010 la cerimonia per la  commemorazione dei 
caduti in guerra Giornata dell’ Unità Nazionale e delle Forze Armate,  con la partecipazione: 
Amministrazione comunale con Gonfalone,   Associazione ex Combattenti e Reduci-  
Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra -  Associazione Famiglie Caduti in Guerra  
Associazione Carabinieri in congedo - Comando stazione  Carabinieri-   Compagnia 
Barracellare-  Parroco, Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo statale di scuola 
materna elementare e media – docenti e alunni scuole medie, elementari – scuole materne. 
Direttore dell' Università Multimediale Montiferru;  

                                                                                           
2. di autorizzare  il responsabile del servizio amministrativo ad effettuare la spesa complessiva 

di Euro 500,00  a valere sul capitolo 1003 spese di rappresentanza - bilancio 2010 -  per 
l’organizzazione della cerimonia del IV novembre; 

 
3. di stabilire l’acquisto dei seguenti beni: 

 
• nr.   1 corona di alloro adornata con sfere decorative dorate e nastro tricolore, da deporre ai 

piedi del monumento ai caduti  
• Quanto necessario per offrire un modesto rinfresco per una spesa complessiva di €. 200,00 

circa. 
 
4. di rendere, con separazione votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai  

sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.O.E.L. nr. 267/2000.  
 

 
 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE      
     (Antioco Giuseppe Manca)                              (Dr. Salvatorino Chelo) 
 
 
 

  
  
 

 


