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N.  125   Reg. Delib. 

OGGETTO: EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO COMMEMORATIVO IN OCCA SIONE DEL 
BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABIN IERI.

L'anno  2013 (duemilatredici), il giorno  ventisette  del mese di  Novembre  alle ore 00:40,  
si è riunita, convocata in seguito a regolari inviti, la Giunta Comunale:

                                                                                                          Presente     Assente

1) SEGHETTO SILVIO SILVANO Sindaco X  

2) BRANCO LAURA Vice Sindaco X  

3) DAL SENO FERDINANDO Assessore X  

4) BOSCARO STEFANO Assessore X  

5) RIGON CHRISTIAN Assessore X  

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA LAURETTA ZANINI. 

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di Legge, pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.



 N. 125 Reg. Delib. - Seduta in data 27/11/2013

OGGETTO: EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO COMMEMORATIVO IN OCCA SIONE DEL 
BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABIN IERI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- 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 e il contrasto alle criminalità di ogni specie, per la lotta ad 
ogni forma di terrorismo e corruzione di ogni genere;
- che l'Arma dei Carabinieri, nei suoi quasi 200 anni di vita, ha accompagnato, con la sua presenza 
vigile e rassicurante, generazioni di italiani, vivendo da protagonista tutti gli eventi storici che 
hanno caratterizzato la vita del regno Sabaudo prima e del Regno d'Italia e della Repubblica 
Italiana successivamente: dagli albori del Risorgimento alle Guerre d'Indipendenza, dalle 
Campagne per l'Unità alla lotta al brigantaggio, dalla Grande Guerra a quella di Liberazione, dal 
contrasto alla mafia alla lotta al terrorismo negli “anni di piombo”, fino agli impegni internazionali 
odierni per la pace e la sicurezza nel mondo;
- che l'Arma dei Carabinieri è stata partecipe a tutti i mutamenti del Paese, quale insostituibile 
presidio della sicurezza pubblica e privata, affrontando nel corso dei due secoli di vita i momenti 
più difficili e talvolta drammatici della comunità, seguendo percorsi di fedeltà alle Istituzioni e di 
servizio alla collettività, ispirato a valori quali onestà, impegno sociale e civile, senso del dovere, 
disciplina e tenacia, senso di giustizia, scrivendo pagine di eroismo (per tutti, basti ricordare il 
sacrificio di Salvo D'Acquisto) e di incondizionata dedizione al bene comune;
- che questo percorso lungo 200 anni ha fatto nascere un profondo e indissolubile legame fra le 
Stazioni dell'Arma dei Carabinieri e le Città italiane, anche le più piccole, mantenuto saldo e vivo 
dallo svolgimento di funzioni di rassicurazione sociale e difesa ravvicinata dei cittadini, che per 
questo considerano i Carabinieri un vero e proprio patrimonio delle comunità in cui operano; 
- che per testimoniare l'attaccamento fra le Comunità italiane e l'Arma dei Carabinieri, in occasione 
del primo centenario fu eretto un monumento al Carabiniere nei Giardini reali di Torino, realizzato 
con l'entusiastico e plebiscitario contributo di quasi tutti i Comuni d'Italia, come attestato dalle 
delibere di adesione conservate nel Museo Storico dell'Arma; 

Ricordato che l'Arma dei Carabinieri ha conquistato non solo il rispetto e la stima degli 
Organismi internazionali, dando un significativo contributo nella duplice veste di forza militare e di 
polizia nelle più significative esperienze condotte in operazioni internazionali sotto l'egida 
dell'ONU, della NATO e dell'OCSE o in forza di accordi tra le Nazioni, ma anche l'affetto sincero e 
la fiducia delle popolazioni locali dove i Carabinieri hanno operato, e tuttora operano, con le 
diverse missioni internazionali;

Preso atto che in vista della celebrazione del Bicentenario della Fondazione, è intendimento 
dell'Arma realizzare un altro monumento  che riprodurrà quello ormai celebre del Maestro Berti 
“I Carabinieri nella tormenta”, un'opera che ha segnato la storia d'Italia della quale sono stati fedeli
protagonisti i Carabinieri  da collocare nei Giardini di Via del Quirinale a Roma, 
significativamente intitolati al 150° dell'Unità d'Italia;

Preso atto che l'iniziativa di cui sopra patrocinata dall'ANCI, ha un indiscusso valore morale 
per l'attaccamento all'Istituzione Arma dei Carabinieri;



Esaminata la lettera, prot. n. 321/PD/AR/PM7fs  12 del Presidente dell'ANCI in data 
24.10.2012;

Considerato che molti Comuni Italiani hanno aderito alla suddetta iniziativa erogando un 
contributo economico per la realizzazione del monumento;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi, approvato 
con deliberazione consiliare n. 41 del 20/05/2002 e modificato con successiva delibera n. 65 del 
12/11/2007, entrambe esecutive;

Visto l'articolo 12 della Legge n. 241/1990;

Sentita e condivisa la proposta del Sindaco di erogare all'Ente Editoriale per l'Arma dei 
Carabinieri un contributo di € 200,00.=;

Tanto sopra premesso;

Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 36 del 27.06.2013, esecutiva, avente ad oggetto: “Esame ed 
approvazione bilancio di previsione esercizio 2013, bilancio pluriennale 2013-2014-2015 e 
relazione previsionale programmatica 2013-2014-2015”,
- la deliberazione giuntale n. 78 del 28.08.2013, esecutiva, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) Esercizio 2013. Approvazione”;

Vista altresì la deliberazione consiliare n. 58 del 26.11.2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Assestamento generale del Bilancio di Previsione esercizio 2013”;

Acquisito in data 26/11/2013 il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, dal Responsabile del Settore, Dott. Roberto Nordio, in ordine alla regolarità tecnica;

Acquisito in data 26/11/2013 il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, dal Responsabile del Settore, Dott.ssa Angela Capani, in ordine alla regolarità contabile; 

Fatto presente che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 
26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione trasparente” e dovrà essere pubblicato nella 
sezione Amministrazione trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di 
concessione del sito internet dell'Ente;

Visti:
- lo Statuto del Comune,
- il D. Lgs. n. 267/2000,
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1  di rinnovare, a nome dell'intera Comunità di Cologna Veneta, la più profonda riconoscenza e 



stima a tutti gli appartenenti dell'Arma che, con grande professionalità, senso del dovere e spirito di 
sacrificio, quotidianamente operano per garantire la sicurezza dei cittadini ed il rispetto della 
legalità sia nazionale che internazionale;

2  di stanziare, in favore dell'Ente Editoriale per l'Arma dei Carabinieri (P. IVA 00915671002), 
con sede in Roma Piazza San Bernardo n. 109, un contributo economico pari ad € 200,00.= a titolo 
di concorso spese per la realizzazione di un monumento in occasione del Bicentenario della 
Fondazione dell'Arma dei Carabinieri;

3  di dare atto che la suddetta somma, imputabile al capitolo 1070.03 (pren. imp. n. ---)  sarà 
impegnata con successivo provvedimento amministrativo del Responsabile del Settore competente; 

4 - di dare atto che il presente provvedimento, soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 
del D. Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione trasparente”, dovrà essere pubblicato nella sezione 
Amministrazione trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di 
concessione del sito internet dell'Ente;

5  di trasmettere copia della presente al Comandante la Stazione dei Carabinieri di Cologna 
Veneta per doverosa conoscenza;

6 - di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la 
durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

7 - di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 
del D.Lgs. n. 267/2000.

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, il presente 
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs. n. 267/2000, per liquidare quanto prima il contributo di cui trattasi.









Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco 
DOTT. SILVIO SILVANO SEGHETTO 

 Il Segretario Generale 
           DOTT.SSA LAURETTA ZANINI.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE: Si attesta che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 
_______________________.

Li, ________________

    Il Segretario Generale 
          DOTT.SSA LAURETTA ZANINI

E S E C U T I V I T A '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 
_________________.

Lì,_______________ Il Segretario Generale
 DOTT.SSA LAURETTA ZANINI


