COMUNE DI BULTEI
Provincia di Sassari
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 42 del 21/07/2017
Oggetto: Cerimonia commemorativa del Centenario dei Fatti d’Arme di Monte Zebio in onore

del caduto in guerra soldato Carta Saba Nicolò di Antonio. Approvazione Protocollo
di intesa con il Comune di Armungia (Capofila).
L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di luglio alle ore 16.45 nella sede del municipio si è
riunita la Giunta, presieduta dal Sig. Fois Francesco nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei Sigg.:
Presenti
Assenti
FOIS FRANCESCO
SINDACO
P
ARCA DANIELE
ASSESSORE
P
MUGONI MIRELLA
ASSESSORE
P
SANNA ILARIA
ASSESSORE
P
FALCHI BACHISIO
ASSESSORE
A
ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, 2°comma Decreto
Legislativo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Bonu Nicolina.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con nota prot. n°1827 del 12/05/2017, acquisita al prot. com.le n°1609 in data
06/06/2017, l’Associazione “Comuni della Sardegna - Sistemazione del cimitero di Guerra della Brigata
“Sassari” presso Casara Zebio e attività di recupero dei siti storici della Brigata Sassari” - capofila il Comune
di Armungia, ha comunicato le attività celebrative previste per l’anno 2017;
RILEVATO che di tale Associazione fa parte anche il Comune di Bultei, stante che uno dei giovani caduti
in guerra durante il conflitto italo-austriaco della prima guerra mondiale, il soldato Carta-Saba Nicolò,
caduto in combattimento a Monte Zebio l’11/07/1916, a soli venti anni di età, è originario di Bultei ed è
tumulato nel cimitero di Monte Zebio;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n°45 del 25/05/2007, con la quale
l’Amministrazione comunale di Bultei aderiva all’iniziativa di recupero del cimitero di guerra dei caduti,
durante il Primo conflitto mondiale, a Casara Zebio - Asiago (VI) della ”Brigata Sassari“;

07

EVIDENZIATO, al riguardo, che l’Amministrazione comunale di Bultei, unitamente alla
comunità, con la dovuta sensibilità del caso, riconosce l’elevata importanza degli eventi storici,
nella fattispecie, dell’iniziativa avviata dall’Associazione dei Comuni interessati, per la
commemorazione dei caduti in guerra;
DATO ATTO che con la suindicata nota prot. n°1827/2017 la stessa Associazione comunica che
il Comune di Asiago ed il Comitato dei Comuni della Sardegna hanno programmato, per le giornate
di sabato 16 e domenica 17 settembre 2017, un calendario di eventi celebrativi e commemorativi
che, alla presenza dei 131 Comuni della Sardegna e del Comando della “Brigata Sassari”, nonché
dei rappresentanti delle istituzioni regionali venete e sarde, intende perpetuare il ricordo dei caduti;
DATO ATTO, altresì, che a tal fine l’Associazione di cui trattasi informa sugli aspetti
organizzativi, chiedendo, nel contempo, l’invio della deliberazione di approvazione del Protocollo
di intesa riferito alla nuova iniziativa in programma nelle predette giornate del 16-17 settembre
2017 ed al versamento delle somme di compartecipazione di ciascun Ente in base al numero dei
caduti - per il Comune di Bultei, essendo in numero di 1 (uno): € 500,00 -, somma da utilizzare per
le spese di manutenzione del suddetto cimitero di guerra di Monte Zebio;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n°28 del 21/06/2017 con la quale è stato
disposto di confermare l’adesione all’iniziativa di recupero del cimitero di guerra della Brigata “Sassari”
caduti durante il Primo conflitto mondiale, a Casara Zebio - Asiago (VI), demandando alla Giunta
Comunale per l’approvazione del citato Protocollo d’intesa;

CONSIDERATO, altresì, che è prevista la partecipazione a tali eventi di un amministratore del
Comune di Bultei, e che pertanto si rende necessario provvedere al rimborso delle relative spese di
viaggio e pernottamento;
VISTO il Bilancio di previsione 2017/2019, approvato con deliberazione C.C. n°18 del
27/03/2017, esecutiva ai sensi di legge;
RITENUTO, per quanto suesposto, di confermare l’adesione di questa Amministrazione
all’iniziativa in oggetto;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 04/02/2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna.” e successive modifiche ed integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000,
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,

DELIBERA
Per i motivi esposti nella parte narrativa che si intendono qui riportati:
Di approvare il Protocollo di intesa riferito alla nuova iniziativa in programma nelle predette giornate del
16-17 settembre 2017;
Di imputare la spesa di € 500,00 al cap. 2165/1 “Contributi a Comuni per servizi” del bilancio 2017/2019;
Di imputare la spesa relativa alle spese di viaggio e pernottamento dell’amministratore al cap. 1004
“Rimborso Amministratori” del bilancio 2017/2019;

Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo per l’attuazione degli atti gestionali ed
il versamento della quota a carico dell’Ente, a favore del Comune di Armungia, capofila e

l’assunzione del rimborso spese dell’amministratore che parteciperà all’evento di cui in premessa,
del 16 e 17 settembre 2017;
Di dichiarare, con separata votazione as esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di dar corso alle necessarie procedure per
l’attuazione del procedimento in oggetto.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL SINDACO
F. to Dr. Francesco Fois

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dr.ssa Nicolina Bonu

Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000

PARERE: in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F. to Dr. Francesco Fois
_______________________________________________________________________________
PARERE: in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F. to Rag. Raimonda Paoni

______________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 28/07/2017.
Il dipendente incaricato
F. to Dr.ssa Maria Giovanna Pigozzi
Bultei, 28/07/2017
__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all’Albo pretorio on line dal
28/07/2017 per 15 gg. consecutivi ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il prot. n°
2184 del 28/07/2017.
Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Nicolina Bonu
Bultei, 28/07/2017

