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OGGETTO:  ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
ALL'ARMA DEI CARABINIERI, PER LA REALIZZAZIONE IN 
OCCASIONE DEL BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE 
DELL'ARMA.     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  - AFFARI ISTITUZIONALI -  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    11/07/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Girolamo Martino   
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   11/07/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   undici    del mese di   luglio, alle ore  18,00,   nella sede comunale, si è 
riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



Il Segretario Generale nella qualità di dirigente del Settore Affari Istituzionali 
 
 

 Premesso 
che il 5 giugno 2014 ricorrerà il bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, evento di 
profonda e significativa rilevanza storica per tutta la collettività nazionale che riconosce nell’Arma 
una delle istituzioni più solide del Paese, sicuro punto di riferimento per la tutela della legalità, per 
la prevenzione e il contrasto alla criminalità di ogni specie, per la lotta ad ogni forma di terrorismo e 
corruzione; 
 

che l’Arma dei Carabinieri, nei suoi quasi 200 anni di vita, ha accompagnato, con la sua presenza 
vigile e rassicurante, generazioni di italiani, vivendo da protagonista tutti gli eventi storici che 
hanno caratterizzato la vita del regno sabaudo prima e del Risorgimento alle Guerre 
D’Indipendenza, dalle Campagne per l’Unità alla lotta al brigantaggio, dalla Grande Guerra a quella 
di Liberazione, dal contrasto alla mafia alla lotta al terrorismo negli anni di piombo, fino agli 
impegni internazionali odierni per la pace e la sicurezza nel mondo; 
 

che l’Arma dei Carabinieri è stata partecipe di tutti i mutamenti del Paese, quale insostituibile 
presidio della pubblica e privata sicurezza, affrontando nel corso di due secoli di vita i momenti più 
difficili e talvolta drammatici, seguendo percorsi di fedeltà alle Istituzioni e di servizio alla 
collettività, ispirato a valori quali onestà, impegno sociale e civile, senso del dovere, disciplina e 
tenacia, senso di giustizia, scrivendo pagine di eroismo e di incondizionata dedizione al bene 
comune; 
 

che questo percorso lungo 200 anni ha fatto nascere un profondo ed indissolubile legame fra le 
stazioni dell’Arma dei Carabinieri e le città italiane, anche le più piccole, mantenuto saldo e vivo 
dallo svolgimento di funzioni e rassicurazione sociale e difesa ravvicinata dei cittadini, che per 
questo considerano i Carabinieri un vero e proprio patrimonio delle comunità in cui operano; 
 

che per testimoniare l’attaccamento tra le comunità italiane e l’arma dei Carabinieri, in occasione 
del 1° centenario fu eretto un monumento al Carabiniere nei giardini reali  di Torino, realizzato con 
il contributo di numerosi Comuni d’Italia, come attestato dalle delibere di adesione conservate nel 
Museo Storico dell’Arma; 
 

che in vista della celebrazione del bicentenario della Fondazione, è intendimento dell’Arma 
realizzare un altro monumento da collocare nei giardini di Via del Quirinale a Roma, 
significatamene intitolato al 150 anniversario dell’Unità d’Italia; 
 

Richiamata la nota prot.n° 321 /2012 con la quale il presidente dell’ANCI Nazionale  prof. Del Rio 
invita tutti i Comuni a voler contribuire alla realizzazione del monumento in questione; 
 

Ritenuto, in considerazione dell’importanza della ricorrenza e a testimonianza dello stretto rapporto 
tra il Comune di Giugliano e la Compagnia locale dei Carabinieri, di poter di partecipare alla 
realizzazione della statua con un contributo di €.500,00; 

 
PROPONE  DI  DELIBERA 

 
Di aderire all’iniziativa di sostegno per la realizzazione di un monumento al Carabiniere, in 
occasione del bicentenario della Fondazione dell’Arma, con l’erogazione di un contributo di €. 
500,00, attesa la disponibilità della risorsa sull’intervento 10102030350 prenotata al n. 23592 del 
bilancio  provvisorio 2013, in corso di formazione. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
         Dr. Girolamo Martino 

 
 

 
 
 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs n°267/2000 

 
Vista la proposta di delibera sopra riportata  
 
Di demandare al Dirigente del Settore Affari Istituzionali ogni conseguente adempimento connesso 
all’adozione del presente provvedimento.  
 
Acquisito  il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00  dal Dirigente 
del Settore Affari Istituzionali  in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
 
Acquisito il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00  dal Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto. 
 

DELIBERA 
 
Di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che cui si intende integralmente per 
ripetuta e trascritta. 
 
        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
18/07/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 18/07/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 18/07/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…67      del…18/07/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 28/07/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


