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Settore 1 – “Affari Generali” -  

 

ESTRATTO DELIBERA G. M.   N. 120   DEL   26.10.2018    

 

OGGETTO: Commemorazione dei defunti e dei caduti in guerra anno 2018 – Atto di 

indirizzo. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

………OMISSIS……. 
 

DELIBERA 
 

 

 Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. R. n. 10/91 e s.m., le motivazioni 

in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale 

del dispositivo; 

 Di dare atto che per dare adeguato risalto alle celebrazioni in argomento, verrà deposta 

presso il locale cimitero, nella giornata del 1° novembre inizio dell’ottava dei morti, una 

corona di fiori per ricordare i nostri defunti, mentre nella giornata di sabato 3 

novembre, verrà deposta una corona d’alloro, dinanzi il monumento ai caduti, alla 

presenza di tutta la comunità, compresa quella scolastica, delle istituzioni ed Autorità 

presenti nel territorio 

 Di dare atto, altresì, che per quest’ultima manifestazione si prevede la presenza 

dell’Associazione “Amici della Musica” di Alia; 

 Di demandare, di conseguenza, al responsabile del Settore Affari Generali, la 

predisposizione di tutti gli atti necessari per la realizzazione delle manifestazioni 

inerenti la commemorazione dei defunti e dei caduti in guerra – anno 2018, inclusa la 

prestazione musicale, a cura dell’Associazione “Amici della Musica” di Alia e la fornitura 

di n. 1 corona di fiori e n. 1 corona di alloro; 

 Di dare atto che la spesa graverà sul Cap. 38 “Spese di rappresentanza” bilancio 2018-

2020, annualità 2018, approvato con atto C. C. n. 51 del 31 agosto 2018, esecutivo ai 

sensi di legge; 

 Di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91, immediatamente esecutiva. 
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