COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE/COPIA

N.28 Del
30/10/2018

Oggetto: Cerimonia di commemorazione per i Caduti in guerra del 4
novembre. Indirizzi al Responsabile.

L’anno duemila diciotto, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 12.30, nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone
dei signori:
•

Satgia Daniela

•

Lai Maria Giovanna

•

Succu Zuleiche

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessore

Partecipa il Segretario comunale Dr.ssa Graziella Deledda
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267
del 18/08/2000:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il
seguente parere “Favorevole”.
IL RESPONSABILE
(Ass.Soc. Graziella Patteri)

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria esprime il seguente parere “favorevole”
IL RESPONSABILE
(Rag. Vedele Franca Pina)

Premesso che l’Amministrazione Comunale di Onifai ogni anno, in occasione del 4 novembre,
organizza una cerimonia a ricordo dei Caduti di tutte le guerre, cui partecipano le locali scuole,
le Forze dell’Ordine, le Autorità civili e religiose e tutta la comunità;
Ritenuto di dover acquistare una corona d’alloro da deporre ai piedi del monumento dei
Caduti e di provvedere all’acquisto di prodotti di pasticceria e bibite per un momento di
convivialità in occasione della commemorazione dei Caduti in guerra;
Atteso che la spesa per l’acquisto della corona d’alloro e dei prodotti di pasticceria e bibite
potrebbe essere preventivata in € 300,00;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 T.U. 267/2000.
Unanime
DELIBERA
•

•

Di destinare la somma di € 300,00 per l’acquisto di una corona d’alloro da deporre ai
piedi del monumento dei Caduti e di provvedere all’acquisto di prodotti di pasticceria e
bibite per un momento di convivialità in occasione della commemorazione dei Caduti in
guerra;
Di demandare al Responsabile Area Socio-culturale la predisposizione di tutti gli atti
conseguenti alla presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Satgia Daniela

Dott.ssa Graziella Deledda
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

E’ stata pubblicata il giorno 07/11/2018 per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)

Dalla residenza municipale, il 07/11/2018
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Vedele Franca Pina

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione
•

Pubblicata il giorno 07/11/2018n per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)
è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000
Dalla residenza municipale, il 07/11/2018
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Vedele Franca Pina

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il 07/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

