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COMUNE DI APRILIA

PROVINCIA DI LATINA

DETERMINAZIONE

Data: 03/04/2013

8 Settore - Staff dei Servizi ed Uffici del

Gabinetto del Sindaco

Registro Generale

N°415 del 04/04/2013

DIRIGENTE

N. 2

VERBALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assunto il giorno TRE del mese di APRILE dell'anno DUEMILATREDICI da GIANNANTONIO MASSIMO

Responsabile del 8 SETTORE - STAFF DEI SERVIZI ED UFFICI DEL GABINETTO DEL SINDACO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazione N° 1064

Oggetto: adesione all'iniziativa per la realizzazione del monumento "I Carabinieri nella tormenta" in

occasione del bicentenario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri.

Su attestazione del Messo comunale pubblicatore, si certifica che questa determinazione viene affissa in copia

all'Albo Pretorio online del Comune di Aprilia il giorno 04/04/2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni

consecutivi.

Aprilia, li 04/04/2013
IL MESSO COMUNALE PUBBLICATORE

F.to De Maio Giampiero

Visto di Regolarità Contabile attestante la

sensi dell'art. 151 comma 4 DLgs 267/00

Importo

€. 500,00

in data 04/04/2013

Anno Capitolo

2013 800

copertura finanziaria ai

Impecino

507

Sub

II Responsabile del Settore Finanze

F.to Battista Francesco

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Aprilia, 04/04/2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Oggetto: adesione all'iniziativa per la realizzazione del monumento "I Carabinieri

nella tormenta" in occasione del bicentenario della fondazione dell'Arma dei

Carabinieri.

IL DIRIGENTE Vili SETTORE

Premesso che con decreto sindacale n. 5 del 5 marzo 2012 è stata conferita allo scrivente

la direzione dello Staff dei Servizi ed Uffici del Gabinetto del Sindaco;

Ritenuta propria la competenza ai sensi dell' art. 107, comma 3 lettera d), del d.lgs. n.

267/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31.05.2012 di approvazione del

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 19.06.2012 di approvazione dei Piani

Esecutivi di Gestione;

Vista la nota del Segretario Generale prot. n. 58322 del 17.07.2012 di trasmissione del

P.E.G. 2012;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 31.07.2012 avente ad oggetto

"Variazione PEG Vili Settore - Staff dei Servizi ed Uffici del Gabinetto del Sindaco";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 15.10.2012 di variazione in via

d'urgenza del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 359 del 20.12.2012 di proroga del P.E.G.

esercizio 2012 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

Visto il comma 3 dell'art. 163 del dlgs. 267/2000, il quale recita che "Ove la scadenza del

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo

successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizi0 provvisorio si intende

automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1,

intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Considerato che il 5 giugno 2014 ricorrerà il bicentenario della Fondazione dell'Arma dei

Carabinieri, ricorrenza di profonda e significativa rilevanza storica per tutta la collettività

nazionale che riconosce nell'Arma una delle Istituzioni più solide del Paese, sicuro punto di

riferimento per la tutela della legalità, per la prevenzione ed il contrasto alla criminalità e

per la lotta ad ogni forma di terrorismo e corruzione;

Rilevato che in vista della celebrazione del bicentenario della Fondazione, è

intendimento dell'Arma realizzare per l'occasione un monumento che riprodurrà

quello ormai celebre del Maestro Berti "I Carabinieri nella tormenta", da collocare

nei Giardini di Via del Quirinale a Roma, significativamente intitolati al 150esimo

dell'Unità d'Italia;

Vista la nota dell'Associazone Nazionale dei Comuni Italiani, inoltrata a questo Ente via

mail in data 24.10.2012, con la quale si invitano i Comuni ad attestare con un segno di

riconoscenza l'attaccamento all'Istituzione Arma dei Carabinieri versando un contributo

per la realizzazione della suddetta opera;

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 26.03.2013 con la quale si è

inteso aderire alla suddetta iniziativa con un contributo di € 500,00, che trova

imputazione sul Cap. 800 del redigendo bilancio 2013, da versare per mezzo di

bonifico alla Banca Nazionale del Lavoro —Dipendenza di Roma Com. CC- IBAN

IT28 E010 0503 3870 0000 0008 787 intestato a "Ente Editoriale per L'Arma dei

Carabinieri" Piazza di San Bernardo n. 109 — 00187 Roma-, con causale "Contributo

alla realizzazione del monumento al bicentenario dalla fondazione dell'Arma dei

Carabinieri";

Rilevato, altresì, che con detta deliberazione di Giunta si è demandato al dirigente del

Settore —Staff dei Servizi ed Uffici del Gabinetto del Sindaco- per gli atti consequenziali e

per la trasmissione degli stessi al Reparto Territoriale dei Carabinieri di Aprilia e per esso al

Comando Generale e Provinciale di Latina;



Visti gli artt. 182 e ss. del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

Acquisito il parere favorevole del dirigente del Servizio Finanze in ordine alla regolarità

contabile;

DETERMINA -\

Per i morivi espressi in premessa e qui richiamati:

1. Di impegnare la somma complessiva di € 500,00 imputandola al Cap. 800 rubricato

"Spese di Rappresentanza del Sindaco" del redigendo bilancio 2013;

2. Di liquidare detta somma per mezzo di bonifico alla Banca Nazionale del Lavoro —

Dipendenza di Roma Com. CC- IBAN IT28 E010 0503 3870 0000 0008 787

intestato a "Ente Editoriale per L'Arma dei Carabinieri" Piazza di San Bernardo n.

109 — 00187 Roma-, con causale "Contributo alla realizzazione del monumento al

bicentenario dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri", previo atto di liquidazione.

F.to

IL DIRIGENTE

Dott. Massimo Giannantonio


