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Deliberazione n. 06
del 04/04/2013

Oggetto: BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI,
MANIFESTAZIONE DI VICINANZA E
GRATITUDINE ALL’ISTITUZIONE EROGAZIONE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO

L’anno duemilatredici, il giorno QUATTRO del mese di
APRILE alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari
del comune di suddetto convocato con appositi avvisi, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata
partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
SALBEGO Paola P
TURA Carlo P
AZZOLIN Gianfranco Ag
BONATO Giancarlo Ag
PAVAN Aldo P
BALZAN Devis P
POLGA Paola P
PIVOTTO Aldo A
DALLA VALLE Lionillo P
DAL PASTRO Francesco P
PASIN Gianfranco P

Presenti 10 Assenti 3

Rilevato che gli interventi sono in numero legale, assume la
presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI ANTONIO nella
sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Oggetto: BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI.
MANIFESTAZIONE DI VICINANZA E GRATITUDINE ALL’ISTITUZIONE
EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO

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 ed il contrasto alla criminalità di ogni specie e forma;

CHE l’Arma dei Carabinieri, nei suoi 200 anni di vita, ha accompagnato, con la sua presenza vigile
e rassicurante, generazione di italiani, vivendo da protagonista tutti gli eventi storici che hanno
caratterizzato la vita del nostro stato, quale insostituibile presidio della pubblica e privata sicurezza,
affrontando nel corso dei due secoli di vita i momenti più difficili e talvolta drammatici, seguendo
percorsi di fedeltà alle istituzioni e di servizio alla collettività, ispirato ai più elevati valori di onestà,
impegno sociale e civile, senso di dovere, disciplina e tenacia senso di giustizia, scrivendo pagine
di eroismo e di incondizionata dedizione al bene comune;

CHE questo percorso lungo 200 anni ha fatto nascere un profondo ed idi solubile legame fra le
Stazioni dell’Arma dei Carabinieri e le città italiane, anche le più piccole come la nostra comunità di
Salcedo, mantenuto saldo e vivo dal quotidiano 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 nell’esprimere vicinanza e gratitudine all’Arma dei Carabinieri, questa Amministrazione
intende altresì donare, in maniera simbolica, un contributo straordinario di € 100,00 da far confluire
nel Fondo assistenza previdenza e premi per il personale dell’Arma dei Carabinieri;

PROPONE

Di esprimere vicinanza e gratitudine all’Istituzione dell’Arma dei Carabinieri per il lavoro
quotidianamente svolto a tutela della legalità, per la prevenzione ed il contrasto alla criminalità di
ogni specie e forma;

Di erogare un contributo straordinario di € 100.00, da far confluire nel Fondo assistenza
previdenza e premi per il personale dell’Arma dei carabinieri, demandando al competente
responsabile di Servizio ogni conseguente adempimento connesso all’impegno assunto;

Di trasmettere copie della presente di delibera al Comando Stazione Carabinieri di Breganze che
curerà l’inoltro ai superiori Comandi

§§§§§§§§§§§§§§§

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4,  del d.lgs. n. 267/2000.

PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE



Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 29/03/2013 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

DATA 29/03/2013

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione ad oggetto: “Bicentenario Della Fondazione Dell’arma
Dei Carabinieri. Manifestazione Di Vicinanza E Gratitudine All’istituzione Erogazione Contributo
Straordinario”;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ed
alla regolarità contabile del Responsabile Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.
Leg.vo. n° 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 10 (dieci) i
componenti consiliari presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di esprimere vicinanza e gratitudine all’Istituzione dell’Arma dei Carabinieri per il lavoro
quotidianamente svolto a tutela della legalità, per la prevenzione ed il contrasto alla criminalità
di ogni specie e forma;

2. Di erogare un contributo straordinario di € 100.00, da far confluire nel Fondo assistenza
previdenza e premi per il personale dell’Arma dei carabinieri, demandando al competente
responsabile di Servizio ogni conseguente adempimento connesso all’impegno assunto;

3. Di trasmettere copie della presente di delibera al Comando Stazione Carabinieri di Breganze
che curerà l’inoltro ai superiori Comandi.
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Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso + Allegato
Amministrativo.
SALCEDO, lì _22 APR 2013_________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


