COMUNE DI TORRE ORSAIA
Provincia di Salerno
=====================================================================================================

COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 89 del 17#
17#09#
09#2013
=============================================================================================

Oggetto: CONTRIBUTO

PER

RIMPATRIO

SALMA

SOLDATO CADUTO IN GUERRA
=============================================================================================
=============================================================================================

L’anno

duemilatredici, il giorno

diciassette del mese di

settembre alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del Municipio, si è
riunita

la

Giunta

comunale

presieduta

dal

SINDACO

dott.

D'ANGELO PIETRO
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:
SINDACO
D'ANGELO PIETRO
VICE SINDACO
Speranza Corrado
ASSESSORE
Nappo Gaetano
ASSESSORE
Portanova Vito
ASSESSORE
Vassalli Rosa
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa D'ALASCIO GERMANA
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Delibera G.C. n. 89 del 17.09.2013: Contributo per rimpatrio Salma soldato caduto in guerra.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che subito dopo l'8 settembre 1943 numerosissimi italiani, civili e militari,
furono deportati nei campi di concentramento tedeschi e molti di essi non sopravvissero alle
vessazioni e furono sepolti in territorio tedesco;
PRESO atto che un nostro concittadino caduto in guerra, sig. Antichi Petrosino Matteo, nato a
Torre Orsaia il 17 maggio 1922 e deceduto in Germania il 23 aprile 1945 nel campo di
concentramento di Helborn, è stato sepolto nel Cimitero Militare Italiano d’Onore a
Francoforte sul Meno;
CHE con nota assunta al prot. 6175 del 16 settembre 2013, è pervenuta dal congiunto del
militare deceduto, sig. VELTRI Albino, nato a Torre Orsaia il 26.10.1949 ed ivi residente
alla via Roma n. 23, richiesta di disponibilità dell'Amministrazione Comunale a sostenere le
spese di rimpatrio della salma del Soldato Antichi Petrosino Matteo, allegando il preventivo
di spesa del Ministero della Difesa – Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in
Guerra;
CONSIDERATO che anche questa Amministrazione, per riconoscenza verso chi ha
sacrificato la propria vita per la Patria, è disponibile a sostenere le spese di rimpatrio dei resti
mortali del sig. Antichi Petrosino Matteo, per far sì che possano riposare nel cimitero paese di
origine;
VISTO il preventivo del Ministero della Difesa – Commissariato Generale per le Onoranze ai
Caduti in Guerra, prot. 5459 del 15 maggio 2013, allegato alla suddetta richiesta del Sig.
Veltri Albino, che espone un costo complessivo di € 1.999,05 di cui € 1.303,05 per costi per il
trasporto della salma (effettuato da impresa funebre individuata dal Consolato Generale
d’Italia in Francoforte sul Meno), cassa di zinco e relativa saldatura, imballaggio della cassa
di legno, formalità burocratiche a Francoforte sul Meno ed IVA effettuato da impresa funebre
individuata dal Consolato Generale d’Italia in Francoforte sul Meno ed € 696,00 per diritti
applicati dalla città di Francoforte sul Meno;
RITENUTO dover concedere contributo a copertura dell’intero importo necessario a traslare i
resti mortali dalla Germania fino all’inumazione degli stessi nel Civico Cimitero di Torre
Orsaia e, quindi, per l’importo complessivo di EURO 1.999,05 onnicomprensivi;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di
deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267,
espresso dal Responsabile del Settore FINANZIARIO;
CON VOTI UNANIMI;

DELIBERA
Per le motivazioni addotte in narrativa e che qui si intendono riportate:
DI ACCOGLIERE l’istanza prodotta in data 16 settembre 2013 dal sig. VELTRI Albino,
generalizzato in narrativa, volta ad ottenere contributo economico per sostenere le spese di
rimpatrio della salma del congiunto sig. Antichi Petrosino Matteo, militare deceduto nel corso
del secondo conflitto mondiale per gli eventi bellici, in territorio Tedesco.
DI CONCEDERE, per tale effetto, il contributo a copertura dell’intero importo necessario a
traslare i resti mortali dalla Germania fino all’inumazione degli stessi nel Civico Cimitero di
Torre Orsaia e, quindi, per l’importo complessivo di EURO 1.999,05 onnicomprensivi.

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario l’immediata liquidazione
dell’importo di EURO 1.999,05 a favore del – Commissariato Generale per le Onoranze ai
Caduti in Guerra con le modalità dallo stesso indicate, imputandone il relativo onere a carico
dell’intervento 1100502 – capitolo 152 – impegno 253/RP del corrente bilancio.
DI DICHIARARE la presente, con unanime separata votazione, immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art.134 - IV comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

*********************** - SETTORE FINANZIARIO - ***********************
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile.

Data: 17-09-2013

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to rag. Speranza Alfonso

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. D'ANGELO PIETRO

F.to dott.ssa D'ALASCIO GERMANA

________________________________________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione, della cui adozione è stata data contestuale comunicazione
ai Capigruppo consiliari, è stata affissa in data odierna all’Albo pretorio dell’Ente ove
rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Torre Orsaia,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa D'ALASCIO GERMANA
________________________________________________________________________________________________________________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:
trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio.
perchè dichiarata urgente ai sensi dell’art. 134 – IV comma, del T.U.E.L. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
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perchè sottoposta a controllo preventivo di legittimità con esito favorevole su
iniziativa della Giunta comunale come da annotazione a piè pagina.
perchè sottoposta a controllo preventivo di legittimità con esito favorevole su
iniziativa di 1/5 di Consiglieri comunali come da annotazione riportata a piè pagina.

Torre Orsaia,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa D'ALASCIO GERMANA
________________________________________________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Torre Orsaia,

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa D'ALASCIO GERMANA

_____________________
________________________________________________________________________________________________________________________

