
LA GIUNTA  
 

PREMESSO che nei giorni 2 e 4 novembre pp.vv. ricorrono la Commemorazione dei defunti  e la 
“Giornata delle Forze Armate”; 

CONSIDERATO che: 
- in occasione del 2 novembre una corona di fiori verrà deposta all’ingresso del cimitero, mentre               

alcune piante di crisantemi verranno sistemate al suo interno; 
-  in occasione delle celebrazioni del 4 novembre  si terrà una cerimonia commemorativa - religiosa e 

civile - con deposizione di una corona di alloro ai piedi del Monumento ai Caduti;  
 RITENUTO proporre per la manifestazione il seguente programma: 

- ore 11,00 -  formazione corteo - con partecipazione degli alunni dell’ Istituto Comprensivo - davanti 
al palazzo civico  

- ore11,30 –  funzione religiosa, cui seguirà la deposizione della corona di alloro presso il Monumento 
ai Caduti e i discorsi celebrativi; 

 TENUTO CONTO del fatto che – trattandosi di cerimonia commemorativa e rievocativa del valore 
espresso da tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria – vedrà anche la partecipazione ed il 
coinvolgimento dell’intera cittadinanza; 

RITENUTA l’opportunità di disporre in ordine all’acquisto di: 
- n. 1 corona di alloro (per commemorare i caduti di tutte le guerre); 
- n. 1 corona di fiori (da deporre all’ingresso del cimitero comunale);  
- n. 5 piante di crisantemi; 
- n. 20 manifesti; 
- n.150 bandierine <<Tricolori>>; 

RITENUTO fissare: 
- in €. 450,00 il budget massimo di spesa per l’acquisto dei fiori; 

in €.   85,00 il budget massimo di spesa per l’acquisto di n. 20 manifesti (10+10). 
In €.165,00 il budget massimo di spesa per l’acquisto di n.150 bandierine <<Tricolori>>. 
STABILITO che i fiori verranno acquistati presso i rivenditori locali; 

 VISTO il bilancio comunale; 
 RITENUTO fissare in complessivi €. 700,00 il budget massimo di spesa; 
 INDIVIDUATO a copertura della spesa – su indicazione del responsabile finanziario – lo 
stanziamento di cui al cap. n. 40  intervento n. 1.01.02.02 del bilancio comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta 
agli atti, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000; 
 Con voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 

� DI CONFERMARE quanto esposto in premessa; 
� DI DARE ATTO: 

CHE anche quest’anno l’Amministrazione intende onorare le ricorrenze del 2 e del 4 novembre 
pp.vv.; 

CHE, in particolare: 
- nella ricorrenza del 2 novembre, una corona di fiori verrà deposta all’ingresso del cimitero, mentre               

alcune piante di crisantemi verranno sistemate al suo interno; 
- in occasione delle celebrazioni del 4 novembre  si terrà una cerimonia commemorativa - religiosa e 

civile - con deposizione di una corona di alloro ai piedi del Monumento ai Caduti, secondo il seguente 
programma: 

- ore 11,00 -  formazione corteo - con partecipazione degli alunni dell’ Istituto Comprensivo - davanti 
al palazzo civico; 

- ore 11,30 – Monumento ai Caduti: funzione religiosa e, a seguire, deposizione di una corona di alloro  
e discorsi celebrativi; 



� DI DISPORRE per l’occasione l’acquisto di: 
- n. 1 corona di alloro (per commemorare i caduti di tutte le guerre); 
- n. 1 corona di fiori (da deporre all’ingresso del cimitero comunale);  
- n. 5 piante di crisantemi; 
- n. 20 manifesti; 
- n.150 bandierine; 
� DI FISSARE: 
- in €. 450,00 il budget massimo di spesa per l’acquisto dei fiori; 

in €.  85,00 il budget massimo di spesa per l’acquisto di n.20 manifesti (10+10).  
in €.165,00 il budget massimo di spesa per l’acquisto di n.150 bandierine <<tricolori>>; 

� DI STABILIRE che i fiori verranno acquistati presso i rivenditori locali; 
� DI INDICARE a copertura della spesa lo stanziamento di cui al cap. n. 40 intervento n.  1.01.02.02 

del bilancio comunale; 
� DI DEMANDARE all’ufficio sociale per  gli adempimenti consequenziali; 
� DI COMUNICARE il presente deliberato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del T.U. 

n.267/2000. 
� DI DICHIARARE la stessa, con separata votazione palese, ad esito unanime, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.134, ultimo comma, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 
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Oggetto: Festa dell’Unità Nazionale, delle Forze Armate e dei Caduti di tutte le Guerre. 
 
 In ordine alla Festa dell’Unità Nazionale, di cui ricorre quest’anno il 150° Anniversario,  delle Forze 
Armate e dei Caduti di tutte le Guerre,  l’Amministrazione Comunale, onde permettere anche la 
partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Jelsi,  ha inteso fissare la celebrazione a Venerdì 4 
novembre. 
 Nell’intento di sensibilizzare le giovani generazioni alle tematiche dell’Unità Nazionale e del valore  
dei Combattenti e di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per il bene comune, si invita a prendere 
parte alla celebrazione, che avrà luogo secondo il seguente programma: 
 
Programma: 

- ore 11,00 -  formazione corteo - con partecipazione degli alunni dell’ Istituto Comprensivo - davanti 
al palazzo civico; 

- ore 11,30 – Monumento ai Caduti: funzione religiosa e, a seguire, deposizione di una corona di alloro  
e discorsi celebrativi; 

 
Jelsi, 26.10.2011        Il Sindaco 
             avv. Mario Ferocino  
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IV NOVEMBRE 2011 
 

Festa dell’Unità Nazionale - delle Forze 
Armate e dei Caduti di tutte le Guerre. 

 
Venberdì 4 novembre – a partire dalle ore 11,00 – si terrà la 

cerimonia di “Commemorazione dei caduti di tutte le Guerre”. 
L’Amministrazione comunale - al fine di sensibilizzare alle 

tematiche dell’Unità Nazionale- di cui quest’anno ricorre il 150° 
Anniversario - e del valore  dei Combattenti e di tutti coloro che 
hanno sacrificato la propria vita per il bene comune - invita la 
cittadinanza tutta a prendere parte alla celebrazione, che avrà 
luogo secondo il seguente programma: 
 

- ore 11,00 -  formazione corteo - con partecipazione degli 
alunni dell’ Istituto Comprensivo - davanti al palazzo civico; 

- ore 11,30 – Monumento ai Caduti: funzione religiosa e, a 
seguire, deposizione di una corona di alloro e discorsi 
celebrativi; 

   
       Jelsi, 26.10.2011 

           Il Sindaco 
             



 


