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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 25 del Reg. Delibere

OGGETTO: PATROCINIO NON ONEROSO AL COMITATO LAMPADA DELLA PACE PER IL
CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA

L'anno 2017 , il giorno 14 del mese di Luglio alle ore 12:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 3      N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: PATROCINIO NON ONEROSO AL COMITATO LAMPADA DELLA
PACE PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA

LA GIUNTA COMUNALE

PEMESSO che la Delegazione Vicentina delle Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon per
commemorare solennemente il Centenario della Grande Guerra, ha pensato che la lampada votiva potesse
essere un simbolo capace di onorare il ricordo dei tragici eventi di cent’anni fa e rappresentare il nostro
desiderio di Pace, realizzando così la Lampada della Pace;

CONSIDERATO che questo simbolo di pace è riconosciuto da tutte le associazioni d’arma le quali,
a partire dal 2014, data del centenario dell’inizio del conflitto mondiale, la stanno accompagnando in un
viaggio itinerante nei più importanti Sacrari Militari, dove riposano le spoglie di migliaia di giovani che si
sono sacrificati per la propria Patria;

EVIDENZIATO che nel 2018 di ritorno dal suo ultimo pellegrinaggio la Lampada della Pace
troverà definitiva collocazione nel Santuario di Monte Berico innanzi la Madonna, custode delle preghiere e
delle invocazioni di Pace di tutte le genti;

CONSIDERATO che la cerimonia si svolgerà il 27 ottobre 2018 nell’ambito di un’importante
manifestazione che vedrà impegnate tutte le associazioni d’arma, a partire da sabato 20 ottobre , con mostre,
concerti e sfilate;

Ritenuto opportuno che questo importante evento, oltre alle associazioni d’arma, veda coinvolte
anche le autorità civili ed in primo luogo la Provincia ed i Comuni;

VISTA la nota del Comitato della Pace inviata via email e pervenuta al prot. com.le in data
21/06/2017 al n. 1586, con la quale invia la brochure della manifestazione e chiede il patrocinio e contributo
per l’organizzazione della commemorazione del centenario della Grande Guerra;

RITENUTA l’iniziativa, per le finalità proposte, meritevole di sostegno da parte
dell’Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO che la concessione del patrocinio non comporta il sorgere in capo
all’Amministrazione di obblighi o responsabilità di qualsiasi genere in ordine alla manifestazione
patrocinata;

VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni
economiche e gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, approvato con deliberazione
consiliare n. 97 del 19/12/1990 che disciplina le modalità di concessione del patrocinio;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";

AVUTI prescritti pareri favorevoli a’ termini dell’art. 49 – 1° comma – del T.U.E.L., D.lgs.
267/’00, espressi sulla proposta di delibera e riportati in calce alla presente;

CON VOTI FAVOREVOLI e unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A
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Per le motivazioni espresse in parte narrativa, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto:

1. Di concedere il patrocinio e l’uso del logo del Comune di Salcedo al Comitato della Pace Provincia
di Vicenza mediate pagamento in conto corrente per la realizzazione della manifestazione in
argomento;

2 di trasmettere in elenco, comunicazione dell'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo
consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 267/2000

§§§§§§§§§§§§§§

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 – Deliberazione n. 25 del 14/07/2017 4

OGGETTO: PATROCINIO NON ONEROSO AL COMITATO LAMPADA DELLA PACE PER IL
CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 14/07/2017 Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , attesta che il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

lì 14 luglio    2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 19/07/2017 al 03/08/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   19/07/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 31/07/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 19/07/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 19/07/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


