
Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Scaratti Dr. Ivan

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 09/05/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/05/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 1769

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 16 del 12/04/2012
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLA "FESTA DEI MARINAI" E
"FESTA DEI NUOVI NATI E NEO DICIOTTENNI" DEL 29 APRILE 2012.

L'anno duemiladodici, addì dodici del mese di aprile alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE SI NO
GEREVINI MICHELE ASSESSORE SI NO

TOTALE 5 0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLA "FESTA DEI MARINAI" E
"FESTA DEI NUOVI NATI E NEO DICIOTTENNI" DEL 29 APRILE 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il 29 aprile di quest’anno l’Amministrazione Comunale in collaborazione con
l’Associazione locale “Idea Resistente” intende organizzare una cerimonia di commemorazione dei
Mariani caduti, festeggiare i nuovi nati dell’anno 2011 e i primi del 2012 e altresì festeggiare i neo
ciciottenni di Grontardo;

CONSIDERATO che, per celebrare quanto sopra si intende procedere all’acquisto di bandiere, di
libretti della Costitutzione Italiana, carta per pergamene e una targa commemorativa da consegnare
ai nuovi nati e ai neo diciottenni;

RITENUTO quanto suesposto meritevole di accoglimento;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

All’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la cerimonia di commemorazione dei Marinai
caduti, festeggiare i nuovi nati dell’anno 2011 e i primi del 2012 e altresì festeggiare i neo
ciciottenni di Grontardo;

2. Di imputare € 280,00 necessari per acquistare le bandiere italiane, libretti della Costitutzione
Italiana, carta per pergamene e una targa commemorativa, all’intervento 1.06.02.02 Cap. 4 del
bilancio di previsione 2012 in corso di approvazione;

3. Di trasmettere copia della presente ai Capigruppo Consiliari per opportuna conoscenza;

4. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi
e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile aio sensi dell’art.
134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.
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