
COMUNE DI TAVERNOLE SUL 
MELLA

Provincia di BRESCIA

DELIBERA
GIUNTA COMUNALE

 N. 1
DEL  08/01/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE ALL’INIZIATIVA DELL’ANCI VOLTA A COINVOLGERE I COMUNI 
D’ITALIA ALLA COSTRUZIONE A ROMA DI UN MONUMENTO CO MMEMORATIVO DEL 
BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL’ARMA DEI CARABIN IERI. CONCESSIONE 
CONTRIBUTO. ATTO DI INDIRIZZO.  

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di Gennaio, alle ore 18:00 nella sala delle adunanze presso la 
residenza municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è 
riunita sotto la presidenza del Sindaco,  DOTT. ANDREA PORTERI, la Giunta Comunale, composta dai 
Signori:

PORTERI ANDREA Sindaco Presente
MELANI ALAN Vice Sindaco Presente
BONANOMI LUCA Assessore Presente
CONTRINI GILBERTO Assessore Assente
ZUBANI MARIO Assessore Presente

PRESENTI : 4
ASSENTI   : 1 (Contrini Gilberto)

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, AVV. SALVATORE CURABA , il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco DOTT. ANDREA PORTERI dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: ADESIONE ALL’INIZIATIVA DELL’ANCI VOLTA A COINVOLGE RE I COMUNI 
D’ITALIA ALLA COSTRUZIONE A ROMA DI UN MONUMENTO COMMEMORATIVO DEL 
BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI. CONCESSIONE 
CONTRIBUTO. ATTO DI INDIRIZZO.  

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n.267.

Premesso che il 5 giugno 2014 ricorrerà il “Bicentenario della Fondazione dell'Arma dei carabinieri”.

Premesso che in vista dell'importante appuntamento del 2014, il Presidente Nazionale dei Comuni d'Italia 
(A.N.C.I.), si è offerto di coinvolgere tutte le municipalità per la realizzazione di un monumento che 
riprodurrà “I Carabinieri nella Tormenta” del Maestro Berti.

Premesso che l'opera , testimonianza di eventi che hanno segnato la storia d'Italia dal 1914 al 2014 e dei 
quali sono fedeli protagonisti i Carabinieri, sarà collocata nella Capitale, all'interno dei giardini del 
Quirinale, significatamente intitolati al 150° dell'Unità D'Italia.

Premesso che le Deliberazioni dei Comuni aderenti all'iniziativa di cui trattasi saranno conservate in Roma, 
presso il Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri.

Premesso che, per quanto sopra è stata presentata apposita nota a firma del Comandante della Compagnia di 
Tavernole sul Mella, con la quale veniva auspicato la concorrenza del Comune alla realizzazione dell'opera, 
anche simbolicamente con un contributo in denaro.

Considerato che la presenza dell'Arma dei Carabinieri su quasi tutti i Comuni italiani, specie quelli 
montani, significa la concreta espressione di vicinanza dello Stato al cittadino.

Considerato l'insostituibile attività svolta dall'Arma dei Carabinieri, la cui presenza sul territorio 
rappresenta per la popolazione punto di riferimento per la prevenzione ed il contrasto alla criminalità 
organizzata, terrorismo e corruzione di ogni genere.

Ritenuto di aderire all'iniziativa de qua concorrendo con la somma di € 150,00 ( euro centocinquanta 
virgola zero zero ).

Visto lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 31/03/2001, 
successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 26/05/2001.

Ritenuta non dovuta l'apposizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, attesa la natura di mero atto di 
indirizzo del presente provvedimento. 

Con votazione espressa all'unanimità per alzata di mano, 
 

    DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di aderire all'iniziativa proposta dall'ANCI per la realizzazione di un monumento in occasione del “ 
Bicentenario della fondazione dell'Arma”, contribuendo alla stessa con la somma di euro150,00 ( euro 
centocinquanta virgola zero zero ).

2. Di demandare al Responsabile Area Amministrativa il compimento di tutti gli atti necessari a dare 
esecuzione al presente provvedimento.



3. Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento alla locale Stazione dei 
Carabinieri.

Con successiva ed unanime votazione

LA GIUNTA COMUNALE

Delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA PORTERI F.to AVV. SALVATORE CURABA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 32, comma 1, 
della Legge 18 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal giorno 09/01/2013 al giorno  24/01/2013 Pubblicazione n.  2
Lì, 24/01/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to AVV. SALVATORE CURABA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della suestesa deliberazione, viene data comunicazione 
oggi 09/01/2013, giorno di pubblicazione ai capogruppo consigliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 267/2000
Lì, 09/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to AVV. SALVATORE CURABA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/01/2013.
�� Perché dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo n. 267/2000); 
�� Decorsi i 10 giorni dalla data di inizio delle pubblicazioni (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo n. 

267/2000)
Lì, 08/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to AVV. SALVATORE CURABA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Lì, ………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE
 AVV. SALVATORE CURABA

…………………………………


