
 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Udito  il Sindaco il quale ricorda che a breve si svolgerà presso l’Istituto sacra famiglia di Mese la 
solenne celebrazione del centenario della nascita di suor Tomasina Pozzi ( la stimmatizzata di 
Mese) alla quale parteciperà anche S.E. il vescovo della nostra diocesi di Como; 
 

Considerato che l’amministrazione comunale di Mese che partecipa alla celebrazione intende 
offrire all’Istituto un candelabro artistico a memoria di tale avvenimento e per sottolineare la 
vicinanza della pubblica istituzione; 
 
Dato atto che con delibera di C.C. n° 4/2010 è stato approvato il bilancio di previsione in corso e 
che  è stanziata una somma che può essere utilizzata per sostenere le spese di cui sopra; 
 
Considerato che la spesa sarà  imputata  sul  capitolo "spese  di rappresentanza" in quanto 
finalizzata,  con questo gesto,  a  suscitare  sul  Comune  di  Mese  l'attenzione  e l'interesse     
dell'opinione    pubblica    e    sicuramente l'apprezzamento dei cittadini,  condizioni indispensabili 
per tale  tipo  di  spesa  come sancito dalla Corte dei Conti con sentenza n. 81/93;  
 
Visto l'art. 107 comma 3 lettera  f) in tema di attribuzioni dei responsabili di servizio,  il quale 
prevede che siano di competenza di questi ultimi: 
    "d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa “   
 
Visto l'art. 48 comma 2 del D.L.vo n° 267/2000 che detta norme sulla competenza  della  Giunta,  
che è residuale rispetto a quella attribuita al  Consiglio,  Sindaco,  segretario  comunale  e dirigenti;  
 
Ritenuto,   nell'ambito   dei   compiti  amministrativi conferiti dalla legge alle giunte municipali, di 
esprimere il proprio atto di indirizzo,  nei riguardi dei responsabili  di servizio del  Comune,  come 
previsto dall’art. 13 comma 1 lett. c) del Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi 
 
Visto il D. Lvo n. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
Visto  il parere favorevole espresso dal segretario comunale ai sensi dell' art. 49 del D.L.gs n° 
267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge;   
 

D E L I B E R A   
 

1) Di esplicitare il seguente atto di direttiva  ai sensi dell’ art. 13 comma 1 lett. c) del 
Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi,  
   “Si autorizza, per le motivazioni esposte in narrativa,  l’acquisto di un candelabro 
artistico in occasione della solenne celebrazione del centenario della nascita di suor 
Tomasina Pozzi ( la stimmatizzata di Mese) nell’ambito delle disponibilità stanziate 
in bilancio sulle spese di rappresentanza; “ 
 
2) Di dare atto che i provvedimenti inerenti e conseguenti sono di competenza dei 
competenti responsabili di servizio; 
      



 
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 
267/2000;  
 


