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che copia della presente delibera viene
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dal

31.01.2019

al

15.02.2019

addì 31.01.2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTOTTO
del mese di GENNAIO alle ore 12,30
nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci
Eseguito l'appello, risultano:
==========================

==========================

Presente
ZORDAN ADOLFO

- Sindaco

SI’

ZANOVELLO ROBERTO

- Assessore

SI’

CAVINATO ELISA

- Assessore

SI’

CESARIN FEDERICO

- Assessore

SI’

CESARO MONICA

- Assessore

SI’

GIACOMETTI OMAR

- Assessore

SI’

Assente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata a
norma di legge, senza riportare opposizioni o
reclami, è divenuta ESECUTIVA
il __________________
Addì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale.
Il signor Adolfo Zordan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

__________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che con DGC n. 3 del 15.1.2019 è stato deciso di intitolare il parco
pubblico, sito in via Pio XII a Vigodarzere, alla memoria del “Martiri Giuliani, Dalmati e
delle Foibe” allo scopo di rendere vivo nella cittadinanza il sacrificio vissuto da molti
cittadini Italiani nelle zone del confine orientale all’epoca della Seconda Guerra Mondiale,
divenute vittime delle persecuzioni etniche e nazionaliste;
RAVVISATO che successivamente a tale decisione divenuta pubblica, un cittadino di
Vigodarzere, con nota n. 951 in data 24.1.2019 ha espresso il desiderio di donare, a propria
cura e spese, un cippo commemorativo da scoprire in occasione della cerimonia di
intitolazione fissata il 10 febbraio 2019;
CONSIDERATO che, come stimato dal donante, il costo del cippo e della posa in loco
ammonterà approssimativamente a € 2.000,00=;
RISCONTRATA l’opportunità di accogliere la donazione, che a fronte del modesto
valore non comporta autorizzazioni di sorta;
RITENUTO di vincolare il posizionamento del cippo alle indicazioni che saranno
fornite dall’Ufficio tecnico, opportunamente edotto della donazione;
RILEVATO che tale donazione non comporta onere alcuno da parte del Comune né
controprestazioni che possano essere economicamente valutabili dal momento che il cippo
donato non riporterà in alcun modo evidenze pubblicitarie del donante, evidenziando il tal
modo il pieno intento di liberalità e gratuità della donazione;
ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio interessato e di ragioneria, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di
legittimità;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
delibera
1. di accettare la donazione di cui in premessa, il cui valore è stimato
complessivamente in € 2.000,00;
2. di subordinare la posa in opera del manufatto alle prescrizioni dell’Ufficio Tecnico;
3. di dare atto che tale donazione non comporta onere alcuno da parte del Comune né
controprestazioni che possano essere economicamente valutabili dal momento che
il cippo donato non riporterà in alcun modo evidenze pubblicitarie del donante,
evidenziando il tal modo il pieno intento di liberalità e gratuità della donazione;
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4) del D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE CIPPO COMMEMORATIVO PER I MARTIRI DELLE FOIBE
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Affari Generali Servizi Culturali e Sociali)

Il sottoscritto Dott. Lucio Piva Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
Lì 28.01.2019
Il Responsabile del Settore
Affari Generali Servizi Culturali e Sociali

Dott. Lucio Piva

La sottoscritta dr.ssa Caterina Saraco Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
Lì 28.01.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Caterina Saraco

La sottoscritta dott.ssa Maria Angelucci, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento
comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità sulla proposta di deliberazione.
Lì 28.01.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Angelucci
__________________________________________________________________________________________________

