
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __25__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Concessione  contributo  straordinario  alla  Legione  Carabinieri  del 
Friuli Venezia Giulia. Atto di indirizzo. Immediata eseguibilità.

L'anno duemilatredici il giorno QUATTORDICI del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di FEBBRAIO  alle  ore  12.45, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 18.02.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

L'avv. Sara MARZINOTTO nella sua qualità copia del presente verbale

di Vice-Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 18/02/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Concessione  contributo  straordinario  alla  Legione  Carabinieri  del  Friuli  Venezia 
Giulia. Atto di indirizzo. Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni, i Comitati 
e le Pro Loco operanti nel territorio, stabilisce ogni anno un programma di iniziative ed attività 
culturali, ricreative e sportive rivolte alla popolazione;

CONSIDERATO  che  fra  le  diverse  attività,  in  vista  della  ricorrenza  del  bicentenario  della 
Fondazione dell'Arma dei Carabinieri (5 giugno 2014) è stata programmata la realizzazione di un 
monumento che riprodurrà la celebre opera del maestro Antonio berti “I Carabinieri nella tormenta” 
e che sarà collocato nei giardini del Quirinale a Roma;

DATO ATTO che trattasi di iniziativa meritevole dell'attenzione di questa Amministrazione;

RITENUTO di venire incontro con un contributo straordinario di € 100,00;

RITENUTO quindi di fornire al Responsabile del Servizio l'indirizzo di concedere un contributo 
straordinario di Euro 100,00 a favore della Legione Carabinieri  del Friuli Venezia Giulia per le 
motivazioni citate nelle premesse;

CON voti favorevoli unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni citate nelle premesse,

Di adottare il seguente atto di indirizzo:

1. di concedere un contributo straordinario di Euro 100,00 a favore della Legione Carabinieri 
del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione del monumento celebrativo del bicentenario 
della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri;

2. di  autorizzare  il  Responsabile  dell'Area  Affari  Generali  -  Finanziaria  -  Demografica 
all’espletamento  degli  atti  inerenti  il  presente  provvedimento,  assumendo  a  carico  del 
bilancio comunale una spesa di Euro 100,00.

dopodiché, con successiva e separata votazione palese ad esito unanime favorevole

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to avv. Sara MARZINOTTO F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  18.02.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  18.02.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 05.03.2013.

Pravisdomini, 18.02.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
18.02.2013 al  05.03.2013 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami  od 
opposizioni.

Pravisdomini, 05.03.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ________________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 18.02.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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