COPIA

Deliberazione N.
Data 19/02/2015

COMUNE DI BORETTO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
L'anno duemilaquindici , addì diciannove del mese di febbraio alle ore 18.00 nella casa comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalle vigenti Leggi, vennero oggi convocati i componenti in carica della Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
Presenti
1

GAZZA MASSIMO

Sindaco

X

2

BENASSI MATTEO

Assessore Effettivo

X

3

SAVINI SILVIA

Assessore Effettivo

X

4

BIA GIORGIA

Assessore Effettivo

X

5

FARRI WILMER

Assessore Effettivo

X

5

Assenti

0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sig.GAZZA MASSIMO nella sua qualità di Sindaco , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che nell’anno 2015 ricorre il centenario del conflitto della Grande Guerra 1915/1918 che cambiò il volto
dell’Europa e del mondo e tutta l’Europa si appresta a celebrare il ricordo del conflitto con varie iniziative,
esercizio comune di memoria;
che tale ricorrenza costituisce momento di assoluta importanza per tutta la Nazione e per la comunità
borettese;
Considerata:
la volontà dell’assessore alla cultura, Bia Giorgia, di formulare una proposta operativa per le celebrazioni del
centenario della Grande Guerra;
la volontà di costituire un Comitato per le Celebrazioni, al fine di rendere ufficiale l’operazione;
Dato atto :
della necessità di dare una struttura operativa alle attività del Comitato e di decidere le linee guida del lavoro
da svolgere creando dei gruppi di lavoro :
- per la ricerca storica;
- per organizzare dei percorsi nei luoghi della memoria ed organizzare gemellaggi con cori e bande musicali dei
territori coinvolti nelle guerra;
- per scopi culturali, al fine di coinvolgere scuole, forze armate, organizzare mostre ed altro;
che il tratto distintivo delle celebrazioni che si svolgeranno dovrà rappresentare un percorso culturale di
memoria e di pace;
che il Comitato per le Celebrazioni si propone come obiettivo quello di coinvolgere l’intera comunità a
partire dalle scuole sino alle generazioni più longeve;
Preso atto :
che il Comitato sarà così composto:
Sindaco o suo delegato (assessore alla cultura)
Due consiglieri comunali in rappresentanza del Consiglio Comunale
M.llo Fusella Nicola, in rappresentanza Arma dei Carabinieri
Zambelli Giancarlo, in rappresentanza Cineclub
Guatteri Herry , in rappresentanza Galleria Cacciani
Benassi Attilio, in rappresentanza Bottega del Tempo Libero
Un insegnate, in rappresentanza Scuola Secondaria
Zoboletti Adriana, in rappresentanza ANPI
Codelupi Giuliano , in rappresentanza Amici della Musica e Banda Musicale
Longhi Luciano , in rappresentanza Auser e Auser Turismo
Fontanesi Andrea, consulente storico
che i membri di tale Comitato, si pongono come obiettivo di coordinare e finalizzare tutte le iniziative che
verranno svolte nel corso del triennio per “celebrare la Grande Guerra ed imparare la pace;
che tutti i componenti del Comitato Celebrazioni per il centenario della Grande Guerra svolgeranno le
attività sopra indicate in completa autonomia operativa senza percepire alcun compenso;
Ritenuto, indispensabile ed opportuno prendere atto della costituzione del citato Comitato ed adottare ogni indirizzo
finalizzato a facilitarne l’attività ed a coinvolgere tutta la cittadinanza , stabilendo la sede municipale come sede del
Comitato, mettendo a disposizione le attrezzature degli uffici comunali ed il sito web istituzionale;
Preso atto inoltre :
che in data 3 Marzo 2015 si terrà presso la sala M. Nizzoli nel palazzo Municipale , una seduta pubblica
aperta a tutta la popolazione in cui si costituirà il Comitato di Celebrazione per il Centenario della Grande
Guerra e si illustrerà il progetto “Sulle tracce della Grande Guerra , per imparare la pace” ;
che in tale serata Tiziano e Simonetta Soliani Cervi faranno dono all’Amministrazione Comunale della
Sciabola di Marino Cervi, ufficiale dell’Esercito caduto in combattimento sul Medio Isonzo l’11 settembre
1915;
Considerato :
che il Comune di Boretto ritiene molto importante acquisire tale oggetto per il valore storico affettivo che
assume, in quanto Cervi Marino nasce a Boretto il 30 aprile 1885 insignito di due Medaglie d’argento al V.M
e che tale sciabola sarà da utilizzarsi, così come previsto nello spirito della donazione, per usi culturali e
testimoniali legati alla nostra comunità, di indubbia finalità pubblica;
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che la sciabola in oggetto non presenta particolari peculiarità per la commercializzazione ed il valore della
stessa è da considerarsi sicuramente modico e comunque quantificabile in non più di € 4.000,00 ai sensi
dell’art 783 del cod.civ;
VISTO l’art. 783 codice civile;
RILEVATO:
-che il Responsabile del Servizio Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo
n°267/00, modificato dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 convertito in Legge 213/2012, ha espresso il seguente
parere: FAVOREVOLE;
-che il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo
n°267/00, modificato dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 convertito in Legge 213/2012 , ha espresso il seguente
parere: FAVOREVOLE;
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO :
della costituzione del ”Comitato Celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra” che avverrà in forma
pubblica il 3 marzo 2015 alle ore 21.00 presso la sala Consiliare ;
DI DARE ATTO che il comitato sarà così composto:
Sindaco o suo delegato (assessore alla cultura)
Due consiglieri comunali in rappresentanza del Consiglio Comunale
M.llo Fusella Nicola, in rappresentanza Arma dei Carabinieri
Zambelli Giancarlo , in rappresentanza Cineclub
Guatteri Herry , in rappresentanza Galleria Cacciani
Benassi Attilio, in rappresentanza Bottega del tempo Libero
Un insegnate, in rappresentanza Scuola Secondaria
Zoboletti Adriana, in rappresentanza ANPI
Codelupi Giuliano, in rappresentanza Amici della Musica e Banda Musicale
Longhi Luciano, in rappresentanza Auser e Auser Turismo
Fontanesi Andrea, consulente storico
che i membri di tale Comitato , si pongono come obiettivo di coordinare e finalizzare tutte le iniziative che
verranno svolte nel corso del triennio per “celebrare la Grande Guerra ed imparare la pace;
che tutti i componenti del Comitato Celebrazioni per il centenario della Grande Guerra svolgeranno le
attività sopra indicate in completa autonomia operativa senza percepire alcun compenso;
DI ACCETTARE la donazione della sciabola, proposta dai sig.ri Tiziano e Simonetta Soliani Cervi, di Marino Cervi ,
Ufficiale dell’Esercito caduto in combattimento sul medio Isonzo l’11 settembre 1915;
DI STABILIRE che essendo la donazione del suddetto bene mobile di modico valore , non si rende necessaria la stesura
di atto pubblico , così come previsto dall’art. 783 del codice civile;
DI INCARICARE il responsabile del servizio ad effettuare le verifiche del caso circa l’obbligo di pubblicazione
previsto dal D.lgs 14/03/2013 n° 33;
DI INVIARE il presente atto al Responsabile dei Servizi alla persona, per gli adempimenti di competenza, ivi compresa
l’eventuale apertura di un link sul sito istituzionale;
DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e s.m;
DI DARE ATTO che il responsabile del servizio porrà in essere ogni successivo adempimento connesso al seguente
atto;
DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125 del
D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m;
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Successivamente ,
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l'
urgenza di provvedere in merito, con separata votazione , con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai
sensi di legge,
DELIBERA
di dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'
art. 134 comma 4° del Dlgs 267/2000 e s.m.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto GAZZA MASSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. D'Araio Mauro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00 e s.m)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presene verbale è stato
pubblicato in data odierna all'Albo on line , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
L' Addetto f.to Carmen Frattini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. D'Araio Mauro

Addì 25/02/2015

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, 25/02/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
D'Araio Mauro

La presente deliberazione :
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4 Dlgs.vo n 267/00 e s.m.)
E' stata comunicata con lettera in data 25/02/2015 ai signori Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art.
125 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. D'Araio Mauro

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'Albo Comunale on line per quindici giorni consecutivi dal 25/02/2015 , come prescritto dall'art
124 comma 1 , Dlgs.vo 267/2000 s.m, senza reclami.
E' diventata esecutiva il giorno ......................, decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione ( art. 134, comma
3 D.lgs.vo n 267/00 e s.m )

Boretto,.........................
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. D'Araio Mauro

