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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  197  del 25-10-2018
Oggetto: Commemorazione defunti Novembre 2018.

L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  venticinque   del  mese  di ottobre, alle  ore 14:30, nella sala

delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle

persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Micale Angela Elisa Assessore Presente

Iorio Elpidio Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Pero Pasquale Assessore Presente

                                                                                                Presenti:      8
                          Assenti :    0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione,  incaricato della redazione del
presente verbale.

Presiede l’adunanza   Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, che, constatato il numero legale
degli intervenuti,  invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Commemorazione defunti Novembre 2018.

  Assessorato:

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV SETTORE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso:
che l’Amministrazione, volendo accogliere le innumerevoli richieste provenienti dall’intera cittadinanza,-
intendere procedere con maggiore solennità alla commemorazione del Defunti del prossimo mese di
novembre mediante:

la celebrazione di una Santa Messa nella giornata del primo novembre, da tenersi nell’antica-
Cappella Municipale del Cimitero Comunale;
la cerimonia in onore dei Caduti, con la deposizione di una corona di alloro al Monumento di-
Piazza Buccini, il tradizionale corteo al Cimitero Comunale, al quale l’Amministrazione partecipa
mediante l'uscita del Gonfalone cittadino, accompagnato dal Sindaco e da una banda musicale,
e la deposizione di una seconda corona di alloro alle tombe dei Caduti;
la celebrazione della tradizionale Messa Solenne del 2 novembre, alla quale l’Amministrazione-
Comunale partecipa con la presenza del Gonfalone cittadino, del Sindaco o suo delegato e di
una formazione musicale orchestrale, da tenersi nel Piazzale della parte nuova del Cimitero
Comunale;
la celebrazione di una Santa Messa nell’antico Cimitero dei colerosi di Santa Venere, da tenersi-
nella giornata del 4 novembre 2018;

che la Giunta Comunale, con deliberazione del 05/05/2017, n. 144, esecutiva ai sensi di legge, ha, tra-
l'altro:

confermato il principio della rotazione delle associazioni musicali accreditate presso il Comune-
nell'affidamento delle prestazioni musicali relative alle tradizionali ricorrenze cittadine;
distinto le compagini musicali, di cui si avvalgono le associazioni musicali accreditate presso il-
Comune, in organico "di tipo banda" e organico "di tipo orchestra";
stabilito:-

che la composizione minima dell'organico di tipo orchestra (strumentale e vocale)-
preveda un numero complessivo di musicisti non inferiore alle dieci unità, di cui due
cantanti lirici;
che la composizione minima dell’organico di tipo banda preveda legni, ottoni,-
percussioni ed un numero non inferiore ai diciotto musicisti;
che le Associazioni musicali debbano essere in regola con quanto disposto dal contratto-
nazionale di categoria e da quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia di Arti
della Musica e dello Spettacolo;
che il Comune debba corrispondere la somma di Euro 1.050,00, comprensiva dell'Iva,-
per l'esecuzione con organico "di tipo orchestra" e di Euro 775,00, comprensiva dell’Iva,
per l’organico “di tipo banda”;
che il dirigente del settore competente individui, in base al principio della rotazione,-
l’Associazione musicale alla quale affidare di volta in volta dette prestazioni musicali;

Rilevato:
che la Messa Solenne del 2 novembre sarà celebrata, come riferito, nel piazzale della parte nuova del-
Cimitero Comunale, per cui è necessario disporre anche di un idoneo servizio di amplificazione audio e
di 200 sedie per i fedeli;
che l’antica Cappella Comunale e quella del Cimitero dei Colerosi sono del tutto prive del necessario-
impianto di amplificazione audio;

Visto che il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, cui sono annessi il Piano Dettagliato degli Obiettivi e il
Piano delle Performance, approvato con deliberazione di G.C. n. 117 del 29/05/2018, e le successive
modifiche e integrazioni dispongono delle opportune risorse finanziarie al cap. 037100, cod. 1.1.1.3,
denominazione: "Spese per funzioni, cerimonie, festività religiose e solennità civili - prestazioni di servizi";
Ritenuto necessario assicurare lo svolgimento delle celebrazioni per la ricorrenza dei Defunti del mese di
novembre del corrente anno;

PROPONE DI DELIBERARE
per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
Provvedere:
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allo svolgimento della tradizionale manifestazione della Messa Solenne del 2 novembre nel piazzale-
della parte nuova del Cimitero Comunale di Marcianise, mediante l'esecuzione di musiche sacre,
affidata, per la prevista turnazione, ad una delle associazioni musicali accreditate presso l'Ente con
organico "di tipo orchestra", e la fornitura di un idoneo servizio di amplificazione audio;
allo svolgimento della tradizionale cerimonia in onore dei Caduti, con la deposizione di una corona di-
alloro al Monumento di Piazza Buccini, il tradizionale corteo al Cimitero Comunale, cui l’Amministrazione
partecipa mediante l'uscita del Gonfalone cittadino, accompagnato dal Sindaco, con l’intervento di una
banda musicale, affidata, per la prevista turnazione, ad una delle associazioni musicali accreditate
presso l'Ente con organico “di tipo banda”, la deposizione di una seconda corona di alloro alle tombe dei
Caduti;
alla fornitura di 200 sedie per i fedeli che assisteranno alla celebrazione della Messa Solenne del 2-
novembre;
alla fornitura del servizio di amplificazione audio per le Messe che si terranno nell’antica Cappella-
Comunale, il primo novembre, e nel Cimitero dei colerosi di Santa Venere, il 4 novembre;

Dare mandato al Dirigente del IV Settore di porre in essere i consequenziali atti di gestione mediante
l'utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate al cap. 037100, cod. 1.1.1.3, denominazione: "Spese per
funzioni, cerimonie, festività religiose e solennità civili - prestazioni di servizi";

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IV SETTORE

 Francesco Delli Paoli
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___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 212 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “Commemorazione defunti Novembre 2018.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL Sindaco IL Segretario Generale
 Antonello Velardi  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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