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C O M U N E DI B U L T E I
PROVINCIA DI SASSARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°28 del 21/06/2017
Oggetto OGGETTO: Cerimonia commemorativa del Centenario dei Fatti d’Arme di Monte Zebio in
onore del caduto in guerra (11 luglio 1916), soldato Carta Saba Nicolò di Antonio.
L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 17.00, in Bultei, nella
sala delle Adunanze della Casa Comunale,
Convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi per iscritto, notificati in tempo utile ai
singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria in prima convocazione, per trattare gli argomenti all’ordine del giorno, nelle persone
dei Signori:
Consiglieri
1. FOIS FRANCESCO - Sindaco
2. ARCA DANIELE
3. FALCHI BACHISIO
4. FALCHI GIOVANNINO
5. MELEDINA MARGHERITA VITT.
6. MUGONI MIRELLA
7. MUGONI GIOVANNI
8. ORRITOS MINO
9. TANDA SEBASTIANO
10. MANCA GIAN MARIO
11. SANNA ILARIA
12. SABA GIOVANNI BATTISTA
13. SINI LORENZA

Presenti
P
P
P

Assenti

A
A
P
A
P
P
A
A
P
A

Consiglieri assegnati n. 13 risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.
Presiede la riunione il Dr. Fois Francesco in qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2 del
Decreto Lgs.18 agosto 2000, n°267) il Segretario Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame l’oggetto all’ordine del giorno. La seduta è
Pubblica.

Oggetto: Cerimonia commemorativa del Centenario dei Fatti d’Arme di Monte Zebio in onore del
caduto in guerra (11 luglio 1916), soldato Carta Saba Nicolò di Antonio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Si dà atto che alle ore 17:30, al momento della trattazione dell’argomento in oggetto, rientra in aula il
consigliere Sanna Ilaria.
SENTITO l’intervento del Sindaco-Presidente il quale illustra la proposta di deliberazione ed espone in
merito all’iniziativa in oggetto ed all’adesione da parte del Comune di Bultei, dando atto che:
- con nota prot. n°1827 del 12/05/2017, acquisita al prot. com.le n°1609 in data 06/06/2017, con la quale
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, della quale 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;
- evidenzia, 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;
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“;
PRESO ATTO che l’iniziativa in parola, alla quale aderiscono circa 130 Comuni della Sardegna, di
origine dei caduti, tende alla realizzazione dei cippi a croce in larice, a ricordo dei soldati che diedero la
vita per la Patria, alla degna sistemazione di tutto il cimitero, a far fronte alle spese necessarie per
l’organizzazione e svolgimento delle cerimonie ufficiali;
DATO ATTO che con detta deliberazione si è provveduto a:
- approvare il protocollo d’intesa (all.to A);
- incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo per l’attuazione degli atti gestionali tesi a
liquidare a favore del Comune di Armungia, quale capofila della succitata Associazione “ Comuni della
Sardegna - Sistemazione del cimitero di Guerra della Brigata “Sassari”, la quota di adesione a carico di
questo Comune, di € 1.600, occorrente per dare degna sepoltura alle spoglie dei caduti in guerra e, per
quanto interessa questo Comune, al soldato bulteino Carta-Saba Nicolò;
RILEVATO 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”, nonchè dei
rappresentanti delle istituzioni regionali venete e sarde, intende perpetuare il ricordo dei caduti;
CHE, a tal fine, l’Associazione di cui trattasi comunica, altresì, gli 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 uno: €
500,00);
ATTESO che tale adempimento è di competenza della Giunta Comunale, alla quale pertanto si rinvia
per l’adozione della relativa deliberazione;
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;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione non deve essere richiesto il parere in ordine alla
regolarità tecnica del Responsabile del servizio in quanto la presente deliberazione costituisce un atto di

indirizzo (politico) del Consiglio, come disposto dall’art. 49, 1°comma del precitato Decreto Lgs. n°
267/2000;
SOTTOPOSTA ai voti la proposta del Sindaco, palesemente espressi per alzata di mano, si ottengono i
seguenti risultati:
- all’unanimità con n°8 favorevoli su n°8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
Di aderire, per tutti i motivi esposti nella premessa, all’iniziativa di recupero del cimitero di guerra della
Brigata “Sassari” caduti durante il Primo conflitto mondiale, a Casara Zebio - Asiago (VI);
Di demandare alla Giunta Comunale per l’approvazione del Protocollo d’intesa, citato in premessa;
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.

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

Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Nicolina Bonu

____________________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 30/06/2017.
Il dipendente incaricato
F. to Dr.ssa Maria Giovanna Pigozzi
Bultei, 30/06/2017
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 30/06/2017 per 15 giorni consecutivi
ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il prot. com.le n° 1896 del 30/06/2017.
Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Bonu Nicolina
Bultei, 30/06/2017

