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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  43 del 17.03.2021 
 
 

OGGETTO: Giornata nazionale di celebrazione della memoria dei caduti per covid-19. 
Determinazioni. 

 
L’anno duemilaventuno il giorno diciassette mese di marzoalle ore 17,30 presso l’Ufficio di del 

Sindaco nella Casa comunale si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi di legge. 

Sono presenti i seguenti componenti: 

 

NP NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

1 GUIDA GIUSEPPE Sindaco X  

2 FERRARA AMANDA Vice Sindaco X  
3 D’AGOSTINO MARIA GRAZIA Assessore X  
4 PISCITELLI GIUSEPPE Assessore X  
5 RIVETTI MICHELE Assessore X  
 TOTALE  5  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Crisci, incaricata della redazione 

del presente verbale. 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco Giuseppe GUIDA, il quale, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame l’argomento indicato in 

oggetto. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:Giornata nazionale di celebrazione della memoria dei caduti per covid-19. 
Determinazioni. 

IL PRESIDENTE 
 

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione, sulla quale sono stati 

espressi i pareri di cui agli art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO ilDecretoLegislativo18aprile2016,n.50es.m.i; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento sull’organizzazione dei Servizi e degli Uffici; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTI i Decreti sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei Servizi, 

abilitati ad assumere atti di gestione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTOche con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 11.03.2021, dichiarata 

immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2021/2023 e relativi allegati; 

 

PREMESSOche è stata istituita la giornata nazionale del 18 marzo al fine di conservare e di 

rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa dell’epidemia di coronavirus; 

 

RITENUTOdi rendere onore alla memoria dei cari defunti prematuramente scomparsi a causa 

dell’epidemia attraverso la promozione di una serie di iniziative di celebrazione del ricordo, 

calendarizzate per la giornata del 18.03.2021, in segno di commozione e partecipato dolore 

dell’Amministrazione comunale alle gravi perdite che hanno colpito duramente la Comunità di 

Arienzo, attraverso unaserie di iniziative commemorative; 

RITENUTOaltresì di lasciare un segno tangibile ed indelebile del ricordo e della memoria 

attraversola realizzazione di un piccolo, ma significativo, monumento commemorativoda ubicare 

nel Cimitero comunale di Arienzo; 

ACQUISITI 
iparerifavorevoliinordineallaregolaritàtecnica,espressodalresponsabiledelSettore,eallaregolaritàconta

bileespressodalresponsabiledelserviziofinanziario,aisensidell’art.49,1’comma,D.Lgs.267/2000;  

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

1. DI APPROVARE lapremessa, che si intende qui integralmente riportata e trascritta; 

 

2. DI DARE ATTO dell’istituzione della giornata nazionale commemorativa dei deceduti a causa 

del coronavirus, istituita per il 18 marzo; 
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3. DI PREVEDERE in occasione della giornata nazionale del 18 marzo p.v., al fine di rendere 

onore alla memoria dei cari defunti della Comunità di Arienzo prematuramente e 

dolorosamente scomparsi a causa dell’epidemia, in segno di commosso e partecipato dolore 

dell’Amministrazione comunale nei confronti delle famiglie rimaste colpite dalla tragedia le 

seguenti iniziative: 

 

- che il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale presenzino alla celebrazione della Santa 

Messa prevista per le ore 19,00 presso la Chiesa di S. Andrea Apostolo dopo il rintocco della 

campana; 

- che, nella medesima giornata, alle ore 11,00 i dipendenti del Comune osservino un minuto di 

silenzio in onore della memoria; 

- che per l’intera giornata le bandiere apposte all’esterno della Casa comunale siano posizionate 

a mezz'asta in segno di lutto; 

 

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore I - AMMINISTRATIVO E AFFARI 

GENERALI gli atti preordinati ad allestire delle composizioni floreali all’interno della Chiesadi 

S. Andrea Apostolo in occasione della Santa Messa commemorativa e di curare che il rito sia 

accompagnato con rappresentazioni di brani musicali dal vivo, assegnando a tal fine al predetto 

responsabile un budget complessivo ed omnicomprensivo di € 300,00; 

 

5. DI DEMANDARE altresì Responsabile del Settore III – UNIFICATO (UTC) la progettazione e 

conseguente realizzazione un piccolo, ma significativo, monumento commemorativo da ubicare 

nel Cimitero comunale di Arienzo, da realizzarsi entro la data simbolica del 18.03.2022, per 

lasciare un segno tangibile ed indelebile della commozione e del partecipato dolore 

dell’Amministrazione ai concittadini colpiti dalle gravi perdite dei cari defunti; 

 

6. DI INCARICAREi competenti Responsabili dei Servizi dell’adozione degli atti consequenziali 

alla presente deliberazione; 

 

7. DI DICHIARARE il presente provvedimento a seguito di successiva e separata unanime 

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4) del 

T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

Arienzo, lì 17.03.2021 

Il Presidente 

Giuseppe Guida 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:Giornata nazionale di celebrazione della memoria dei caduti per covid-19. 
Determinazioni. 

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Tuel 18 agosto 2000 

n. 267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di delibera sopra riportata. 

Arienzo, lì 16.03.2021 

Il Responsabile del Settore I– AMMINISTRATIVO E 
AFFARI GENERALI 

Carmela D’Addio 

 

 

 

Il Responsabile del Settore III – Unificato (UTC) 
Ing. Francesco Perretta 

 

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 

del Tuel 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole di regolarità contabile. 

Arienzo, lì 16.03.2021 

Il Responsabile del Settore II - Finanziario 
Dott. Vito Fusco 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Giornata nazionale di celebrazione della 
memoria dei caduti per covid-19. Determinazioni.“, che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto;  
 

Acquisiti i prescritti pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 

bis del D.Lgs. n. 267/2000, come riportati in allegato alla presente deliberazione; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese,  

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Successivamente, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione palese, dichiara il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134 comma 

4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Del ché è verbale. 

 

 IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sindaco Giuseppe Guida                                                                Dott.ssa Emanuela Crisci 

______________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

La presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line, 

come prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n. 169, dall’art. 2 comma 5 del D.L. 

30.12.2009 n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici 

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000. E’stata altresì comunicata in elenco, 

con lettera prot. n.3381 in data 18.03.2021 ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come previsto dall’art. 

125 TUEL D.lgs. 267/2000. 

Arienzo, lì 18.03.2021 

                                                                                                                IL MESSO COMUNALE 

Alessandro Zimbardi 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

o E’ divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi del 3^ comma dell’art.134 del 

D.Lgsn. 267/2000 (dieci giorni dalla pubblicazione) in data __________________; 

• Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134-comma 4 del D.Lgs.267/2000. 

Arienzo, lì 18.03.2021     
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Emanuela Crisci 

________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 

1, D.Lgs.n. 267/2000, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 18/03/2021 al 02/04/2021  

Arienzo, lì 18.03.2021 

                                                                                                                IL MESSO COMUNALE 

Alessandro Zimbardi 
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