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Oggetto: 25 APRILE 2019 - 74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE: ORGANIZZAZIONE
CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________________________________________________________________________

L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di Aprile alle ore 18:00 previi regolari
inviti, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, con l’intervento dei
Signori:

Cognome e Nome

Funzione

Presente

Assente

1

RIVA MATTEO

Sindaco

SI

==

2

GROSSO ELISA

Assessore

SI

==

3

NESPOLI EMILIO ANTONIO

Assessore

SI

==

4

SOLONI ROBERTO

Assessore

SI

==

5

VIGANO' STEFANO

Assessore

==

SI

Totale

4

1

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Filippo Ballatore.
Il Sindaco Matteo Riva, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in occasione del 74° Anniversario della Liberazione l’Amministrazione
Comunale intende celebrare il 25 aprile secondo il seguente programma istituzionale da
svolgersi nella giornata del 25 aprile 2019:
ore 9.00

Celebrazione della Santa Messa per i Caduti presso la Basilica SS. Filippo e
Giacomo di Giussano;

ore 9.40

Deposizione corona di alloro al Monumento ai Caduti presso la Basilica;
A seguire corteo con la partecipazione dei Corpi Musicali Cittadini fino al
Giardino Nicholas Green e, presso il Monumento intitolato “Alla Libertà”,
intervento del Sindaco;

ore 10.45

Onore ai Caduti presso l’Arco della Pace di Paina alla presenza del Sindaco
e con la partecipazione dei Corpi Musicali Cittadini;

Preso atto che risulta ipotizzabile quantificare in via presuntiva in €. 850,00 IVA
inclusa la spesa complessiva necessaria (stampa manifesti ed acquisto corone di fiori)
per l’organizzazione delle celebrazioni istituzionali riassunte nel predetto programma;
Considerato quindi opportuno organizzare le celebrazioni istituzionali in occasione
del 74°Anniversario della Liberazione nella giornata del 25 aprile 2019 secondo il
programma sopra riportato attraverso l’affissione di appositi manifesti e la deposizione
di n. 6 corone di alloro presso i seguenti monumenti cittadini:
 Cappella dei Caduti presso il Cimitero di Giussano capoluogo;
 Lapide ai Caduti presso il Cimitero di Robbiano;
 Arco della Pace di Paina;
 Obelisco ai Caduti presso la Basilica SS. Filippo e Giacomo di Giussano capoluogo;
 Monumento ai Caduti presso il Palazzo Municipale;
 Monumento intitolato “Alla Libertà” presso il Parco Nicholas Green di Giussano
capoluogo;
Visto l’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e l’art. 36 del vigente Statuto comunale;
Acquisiti i pareri, in attuazione dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi Dirigenti di settore
nonché l’esito della verifica di conformità dell’azione amministrativa da parte del
segretario Generale che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale
sotto la lettera “A”;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma legale;
DELIBERA

1. di organizzare, per le motivazioni in premessa esposte, le celebrazioni istituzionali in
occasione del 74° Anniversario della Liberazione nella giornata del 25 aprile 2019

secondo il programma riportato in premessa attraverso l’affissione di appositi
manifesti e la deposizione di n. 6 corone di alloro presso i seguenti monumenti
cittadini:

Cappella dei Caduti presso il Cimitero di Giussano capoluogo;

Lapide ai Caduti presso il Cimitero di Robbiano;

Arco della Pace di Paina;

Obelisco ai Caduti presso la Basilica SS. Filippo e Giacomo di Giussano capoluogo;

Monumento ai Caduti presso il Palazzo Municipale;

Monumento intitolato “Alla Libertà” presso il Parco Nicholas Green di Giussano
capoluogo;
2. di demandare al Segretario Generale l’adozione dei provvedimenti conseguenti;
3. di dichiarare per l’urgenza, con voti unanimi, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267.

Allegato:
a) Pareri

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
IL PRESIDENTE

Il SEGRETARIO GENERALE

Matteo Riva

Dott. Filippo Ballatore
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