COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 36 del 31/07/2019

COPIA
Oggetto:

Approvazione "Regolamento per il conferimento delle onorificenze civiche".

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno trentuno del mese di luglio alle ore
19,10 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale,convocato con
avvisi spediti a termini di legge, in sessione straordinaria urgente ed in prima
convocazione.
Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
PIRAS MATTEO

PRESENTE

MOLINARO ARMANDO

ASSENTE

COCCO SABRINA

ASSENTE

PILIA PATRIK

ASSENTE

CUCCA PIER LUIGI

PRESENTE

PISU MARIA SOFIA

PRESENTE

CUCCA SIMONE

ASSENTE

PODDA MARCO

PRESENTE

DEMURTAS MARCO

PRESENTE

SCATTU FEDERICO

PRESENTE

LOTTO GIOVANNI

ASSENTE

VACCA MARCELLO

PRESENTE

MARCEDDU MIRCO

PRESENTE

Quindi n. 8 (otto) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 5 (cinque) assenti.
il Signor Matteo Piras, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal
Vicesegretario Comunale Dott. Antonio Piras, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di
deliberazione di cui all'oggetto, di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che questa Amministrazione Comunale intende adottare l’istituto del “Conferimento
delle onorificenze civiche” che costituiscono un riconoscimento onorifico alle Persone Fisiche, Enti,
Associazioni o Istituzioni che si siano particolarmente distinte negli ambiti e nelle attività sia
pubbliche che private;
Considerato che questa Amministrazione Comunale non è dotata di un regolamento che disciplini
il conferimento di detta onoranza e di altre forme di attestazione di benemerenza;
Ritenuto, quindi, necessario dotarsi di uno strumento utile a stabilire le modalità di conferimento
della Cittadinanza Onoraria nonché di altre attestazioni di riconoscimento di meriti a Persone
Fisiche, Enti, Associazioni o Istituzioni che si siano particolarmente distinte nei vari ambiti di attività
pubbliche e private;
Richiamato l’art. 87 della Costituzione Italiana che attribuisce al Capo dello Stato il potere di
conferire le onorificenze della Repubblica e l’art.114 che riconosce i Comuni come Enti Autonomi
con propri statuti, poteri e funzioni;
Visto, pertanto, il testo del Regolamento Comunale per il conferimento di onorificenze civiche, oggi
in approvazione, formato da n. 5 articoli, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, il quale è rispondente a criteri di buona amministrazione, autonomia e decoro e
rilancio dell’immagine della civica istituzione, in sintonia e coerenza con la legge vigente e con lo
Statuto Comunale;
Richiamato l’art.42 del TUEL del 18.08.2000, n.267, in relazione alle attribuzioni dei Consigli
Comunali; Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’area amministrativa, in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art.49, primo comma, del TUEL n.267/2000;

il Sindaco sottopone al voto del Consiglio la predetta proposta
il Consiglio Comunale, con n. 8 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto
DELIBERA
Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati:
Di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,
il “Regolamento per il conferimento di Onorificenze Civiche”, composto da n.5 articoli, nel testo
allegato al presente atto sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale, della presente
deliberazione;
Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di
approvazione, e decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Francesco Arzu
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

La presente proposta di deliberazione è priva di
rilevanza contabile al fine dell'apposizione del parere di
cui all’art..49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di
questo Comune dal giorno 01.08.2019, ai sensi dell’art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per
quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 01.08.2019
Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto vicesegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione,
non soggetta al controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Cardedu, lì 01.08.2019
f.to Dott. Antonio Piras
Il sottoscritto vicesegretario comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 31.07.2019, essendone stata appositamente deliberata
l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 01.08.2019
f.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 01.08.2019
Il Responsabile Servizio Amministrativo

