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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONSEGNA
DEL
“REMIGINO”
PECETTESE
COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA ANNO 2015

IN

L’anno Duemilaquindici addì Diciassette del mese di Settembre alle ore 13,00.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta gli Assessori Comunali. All’appello risultano:

Pres

Ass

Si

1

BORTOLONI Andrea

2

DE STEFANI Flavio

3

PANELLI Alessio

SI

TOTALI

2

SI

1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Andrea BORTOLONI, Sindaco pro tempore,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 09/10/2014 con la quale veniva
istituito il “Remigino” pecettese in collaborazione con la Parrocchia SS. Maria e Remigio;
VISTA la proposta del Sindaco in accordo con la Parrocchia SS. Maria e Remigio,
di conferire i “Remigini” a quattro persone, che per il loro impegno e disponibilità si sono
contraddistinte nell’ambito sociale a favore dell’intera comunità pecettese, nello specifico i sigg:
- Rev. Prevosto TORTI don Franco da 20 anni parroco di questa comunità;
- Vincenzo MARCHELLI per molti anni sindaco del paese e presidente della Casa Benefica
“Alfonso ed Erminia Menada”, che ha encomiabilmente speso le sue capacità e disponibilità a
favore di tutti e di ciascuno;
- Lorenzo RODA, illuminato artefice di tante opere realizzate per migliorare il nostro paese;
- Giuseppe BELTRAME per la costante disponibilità alle diverse iniziative della Comunità;
RITENUTO opportuno pertanto assegnare alle persone su indicate come ringraziamento da parte
di tutta la comunità pecettese una targa denominata “Remigino” come riconoscimento ben meritato;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
 il parere espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la
disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;
 il parere di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli
articoli 49, 147-bis e 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la
disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;
A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA
1) Di assegnare in collaborazione con la Parrocchia SS. Maria e Remigio ai sigg.
Rev. Prevosto TORTI don Franco, Vincenzo MARCHELLI, Lorenzo RODA, Giuseppe
BELTRAME, una targa denominata “Remigino” quale riconoscimento e ringraziamento;
2) Di assegnare il budget al Responsabile del Servizio Amministrativo, con l’atto di indirizzo
di cui in narrativa in merito alle modalità di reperimento della targa suddetta;
3) Di dare atto che la spesa di EURO 171,00 è prenotata all’intervento 1050202 del bilancio
di previsione per l’esercizio 2015;
Parere espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis
D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione
vigenti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Giuliana VUTO)
Parere favorevole di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49, 147-bis e 151
comma 4 D.Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di
organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(Rag. Mariella COLANINNO)

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Andrea BORTOLONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gian Carlo RAPETTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 267 del 18.08.2000)
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale,
certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune
(sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza
www.comune.pecettodivalenza.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32 comma
1 L. 69/2009) dal giorno 17 Dicembre 2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi,
ai sensi di legge, e quindi a tutto il 31 Dicembre 2015
Dalla Residenza Comunale, li 17 Dicembre 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione nelle forme di
legge all’Albo Pretorio Informatico del Comune, è divenuta esecutiva in data ……………………… ai sensi
del 3° comma dell’art. 134 della legge 18/08/2000, n. 267.
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Pecetto di Valenza,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

