COMUNE DI LIRIO
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 21 Reg.Delib.

OGGETTO: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE IL FANTE
DI VOGHERA PER REALIZZAZIONE STEMMA,GONFALONE E
BANDIERA COMUNALI.
L'anno duemilaquindici addì due del mese di novembre
sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale;
Risultano:
Cognome e nome

Qualifica

alle ore 14,30 nella
Presente

1) CAGNONI Alessio

SINDACO

SI

2) CAGNONI Sergio

ASSESSORE

SI

3) CASARINI Fabio

ASSESSORE

SI

Presenti n° 3

Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Dr.Andrea GUAZZI
Il Sig.CAGNONI Alessio (SINDACO) assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE IL FANTE
DI VOGHERA PER REALIZZAZIONE STEMMA,GONFALONE E
BANDIERA COMUNALI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
Che il Comune di Lirio non ha lo Stemma, il Gonfalone e la Bandiera;
PRESO ATTO
Che l’Associazione Nazionale del Fante - Sezione di Voghera (PV) in ricordo dei
Caduti del Comune di Lirio si è resa disponibile a realizzare lo Stemma ed il
Gonfalone;
Che nel corso della Festa della Fanteria che si svolgerà in Voghera il giorno 15
novembre 2015, l’Associazione presenterà lo Stemma, il Gonfalone e la Bandiera e
la consegnerà al Comune dando ampio risalto all’evento;
CONSIDERATO il valore civile dei predetti simboli ed elementi identificativi,
nonché la conseguente capacità degli stessi di generare e rafforzare il senso di
appartenenza alla propria comunità per i cittadini consociati, pertanto la conferenza
dello sforzo di dotarne il Comune di Lirio con l’interesse pubblico demandato a
questo Ente;
RITENUTO quindi opportuno e doveroso concedere all’Associazione Nazionale del
Fante – Sezione di Voghera – un contributo, quantificato in € 550,00, in
riconoscimento del valore e a supporto dello sforzo di realizzare lo Stemma, il
Gonfalone e la Bandiera del Comune di Lirio, quale attuazione concreta del principio
di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost.;
ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e
per gli effetti dell’art.49 – I comma – del T.U. – D.L.vo 18-08-2000, n.267
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni e secondo le finalità in premessa, che qui si intendono richiamate
e approvate, di concedere all’Associazione Nazionale del Fante – Sezione di
Voghera –un contributo pari ad € 550,00 in riconoscimento e a supporto dello sforzo
di realizzare lo Stemma, il Gonfalone e la Bandiera del Comune di Lirio;
Di imputare la spesa sopraccitata all'intervento n.1010103 del Bilancio di Previsione
dell’anno 2015.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la Giunta dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000.

COMUNE DI LIRIO
PAVIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
G.C. N° 21 del 2 NOVEMBRE 2015
Il sottoscritto dott. Giuseppe Fabrizio Cabri, in qualità di delegato comunale presso il Comune di
Lirio della Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione di Comuni lombarda Colline
d'Oltrepò sig.ra Caterina Roveda, rende parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della deliberazione di cui all'oggetto,ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.49 e
147 bis del D.lgs n°267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.
IL DELEGATO DEL RESPOSABILE DEL SERVIZIO FINANZARIO
F.to (CABRI Giuseppe Fabri

letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to CAGNONI Alessio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Andrea GUAZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
l sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio
sul sito web istituzionale di questo Comune,ai sensi dell'art.32 D.lgs 18/08/2009,n°69, il
giorno 16/11/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio di cui sopra,il presente verbale
viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del
T.U.n°267/2000.
Lì

16/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.Andrea GUAZZI

Copia conforme all'originale per uso interno amministrativo.

Lì

16/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Andrea GUAZZI
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il 16/11/2015
E' decorso il termine di cui al 3° comma dell'art.134,del t.u.n°267/2000 senza che siano
stati sollevati rilievi.
X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma 4°,del
T.U.n°267/2000.
Lì, 16 /11/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Andrea GUAZZI

