DISPOSIZIONE N. 19/G.C.

14.03.2011
ORIGINALE

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
OGGETTO: Festeggiamenti per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Linee d’indirizzo
e contributo Banda di Carlino

Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49 D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio

_______________________

Parere favorevole di regolarità finanziaria art.49 D.Lgs. 267/2000
Il Responsabile del servizio finanziario
_______________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il Decreto dell'Assessore regionale alla Funzione Pubblica, Autonomie
Locali e coordinamento delle riforme n. 96 dd. 18.01.2011 e la Deliberazione di G.R.
105 dd. 27.01.2010;
Dato atto che in occasione del 150esimo Anniversario dell’Italia Unita fissato
per il 17 marzo p.v., è intenzione di questa Autorità organizzare una piccola cerimonia,
con la deposizione di due Corone d’Alloro al Monumento dei Caduti, la presenza della
Banda di Carlino, nonché l’offerta agli intervenuti di un piccolo rinfresco;
Ritenuto, altresì, di provvedere all’acquisto di alcune Bandiere Italiane, da
esporre presso gli edifici pubblici;
Ritenuto di affidare l’organizzazione all’Ufficio Segreteria, il quale dovrà
attenersi alle suddette direttive;
Ritenuto di concedere alla Banda di Carlino un contributo di euro 400,00
per la presenza assicurata;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgl.vo 18.08.2000,
n. 267;
Con i poteri della Giunta
DISPONE
1) di organizzare per il 17 marzo p.v. la Cerimonia per le Celebrazioni del
150esimo anniversario dell’Unità d’Italia, affidando la realizzazione all’Ufficio
segreteria, il quale dovrà attenersi alle suddette Direttive;

2) di erogare, per l’occasione, alla Banda di Carlino, che assicurerà
l’accompagnamento musicale della Cerimonia, un contributo di euro 400,00.
2 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 1, comma 19 L.R.
21/2003.
Il Commissario straordinario
dott. Armando Di Nardo
Il ViceSegretario comunale
Dott. Giovanna Schirra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente disposizione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 18.03.2011
Addì, 18.03.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente disposizione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);
in data __________per compiuta pubblicazione

lì, 18.03.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

