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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

    DELLA GIUNTA COMUNALE 
Numero 01 del 15.02.2011 

COPIA 

Oggetto:   Atto di assenso per la destinazione dell a donazione di € 9.296,00 a da 
parte della provincia di l’aquila – banca monte dei  paschi di siena.  
 
L’anno duemilaundici il giorno quindici  del mese di febbraio  alle ore 12.00 nella Sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 
- Bruno D’Alessio     Sindaco    presente 
- De Angelis Giovanna    Vice – Sindaco                  presente 
- Di Carlantonio Antonio     Assessore                  presente 
- Manzolini Ruggero    Assessore       presente 
- Berardi Donato     Assessore    assente 
 
ne risultano presenti  n. 4 e assenti n. 1 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.ssa Eliana Marcantonio  
Il Presidente Bruno D’Alessio in qualità di Sindaco   ha dichiarato aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relati va all’oggetto hanno espresso i 
loro pareri: 
 
[ x] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ ] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il Revisore del Conto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione; 
VISTO:  
- che l’Amministrazione Provinciale di L’Aquila ha comunicato che questo Comune è risultato beneficiario 

di un contributo di € 9.296,00 frutto delle donazioni raccolte dalla banca Monte Paschi di Siena e 
destinate a finanziare attività sociali o sportive o destinate all’infanzia nei comuni del cratere sismico; 
 

- che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere alla ristrutturazione di un fabbricato posto 
all’interno del cimitero della frazione di Poggio Cancelli adibito ad ossario danneggiato dal sisma; 

 
- che la progettazione preliminare è stata redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale contenente il relativo 

quadro economico per l’importo onnicomprensivo di € 9.296,00; 
 

ESAMINATI il progetto e gli elaborati ad esso allegati e ritenuto di poterli approvare; 

RILEVATO l’interesse pubblico dell’intervento; 

VISTO il D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163; 

VISTO il D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554; 
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
Viste le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia; 
Con votazione unanime 

 

DELIBERA 
 

1 di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2 di approvare il progetto preliminare di “ristrutturazione di un fabbricato posto all’interno del cimitero 

della frazione di Poggio Cancelli adibito ad ossario” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale come da 
quadro economico che si allega alla presente 

3 di stabilire che il contributo suddetto, assegnato a questo Comune dalla Provincia di L’Aquila e dalla 
Banca Monte dei Paschi di Siena frutto delle donazioni raccolte dalla banca suddetta e destinate a 
finanziare attività sociali o sportive o destinate all’infanzia nei comuni del cratere sismico, sarà 
destinato a coprire le spese per la realizzazione dell’opera di cui sopra; 

4 di dare atto che l’intervento dovrà essere inserito nel redigendo bilancio Previsionale 2011; 
5 di inviare copia della presente alla Provincia di L’Aquila – Provveditorato alla Ricostruzione per gli 

adempimenti di competenza; 
6 di dichiarare la presente, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 comma 

4° del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
         
        Il Presidente             Il Segretario Comunale  
 F.to Bruno D’Alessio                                                          F.to Dott.ssa Eliana Marcantonio 
 
 
 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 
[X] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi (art. 124 comma 1 D.Lgs. 10/08/2000 n°2 67). 
Campotosto lì 28.06.2011 
                                            

                                   Il Segratario Comunale 
            F.to Dott.ssa Eliana Marcantonio                                                                             
 

 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 
[X]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 1929 in 
data 28.06.2011, ai Capigruppo Consiliari ( art. 127 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267); 
 

Il Segratario Comunale 
           F.to Dott.ssa Eliana Marcantonio                                                            
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15.02.2011 
 
[  ] dopo il decimo giorno della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 
[  ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
267/2000); 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 28.06.2011 
 
                                                              Il Segratario Comunale 
          F.to Dott.ssa Eliana Marcantonio    
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Campotosto lì 28.06.2011                                                                      
                                                                              
  

 


