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            Originale 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 17 DEL  10/04/2017  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO E 

CONCESSIONE DI CIVICHE BENEMERENZE NEL COMUNE DI SAN SPERATE 

 

 L’anno 2017 addì 10 del mese di Aprile convocato per le ore 20.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima Convocazione. 

 

Alla trattazione del punto all’O.d.G. risultano: 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

COLLU ENRICO SI CARCASSI LUCA SI 

MADEDDU FABRIZIO SI MURGIA INES SI 

COCCO GERMANA SI MATTANA IRENE SI 

ANEDDA CESARE SI SPIGA STEFANIA SI 

PILLONI EMANUELA KATIA SI COLLU PIER LUIGI SI 

PILLITU FABIO SI DEIDDA SIMONE SI 

SCHIRRU ANDREA NO PAULIS ANTONIO SI 

CINUS FEDERICO SI SALIS MONICA SI 

PILI ILARIA SI   

    

Presenti 16  Assenti 1  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ; 

 

Partecipa il Segretario Comunale. FADDA MARIA BENEDETTA;  

 

Il Presidente, COLLU ENRICO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, 

dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: SALIS MONICA, MURGIA INES, PILI ILARIA; 

 

La seduta è Pubblica;
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO CHE: 

• Il Sindaco, in proseguo di seduta, apre il 3° punto all’Ordine del Giorno avente ad oggetto: 

“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO E CONCESSIONE DI 

CIVICHE BENEMERNZE NEL COMUNE DI SAN SPERATE”, proposta n°19 del 05.04.2017, e subito 

dopo passa la parola al Consigliere Carcassi Luca; 

 

• Il Consigliere Carcassi Luca, in qualità di Presidente della Commissione Regolamenti, illustra il 

regolamento sottolineando le modifiche apportate in sede di Commissione ed altre di natura 

tecnica; 

 

• Aperta la discussione nell’ordine intervengono: 

- La Consigliera Spiga Stefania per osservare di non capire la ratio che ha portato all’adozione del 

regolamento in esame, in quanto trova che lo stesso sia eccessivo per la realtà di San Sperate e 

sotto certi aspetti anche discordante con le linee tecniche-giuridiche seguite fino a questo 

momento. Evidenzia anche che al posto della medaglia d’oro come onorificenza sarebbe stato 

meglio conferire la “pesca d’oro” che rappresenta l’identità di San Sperate. Infine chiede 

chiarimenti sia per le perplessità manifestate ma soprattutto perché via PEC gli è stato inviato un 

regolamento non adeguato alle modifiche illustrate dal Consigliere Carcassi; 

 

- La Consigliera Pilloni Emanuela Katia per precisare che il regolamento è stato predisposto già dalla 

scorsa estate e che lo stesso è stato ritenuto necessario per poter prevedere un preciso iter al fine 

di conferire le onorificenze previste; 

 

- Il Consigliere Carcassi Luca per dare alcune delucidazioni in merito alle modifiche subite dal 

regolamento; 

 

- La Consigliera Spiga Stefania per proporre che il punto in esame venga stralciato dall’Ordine del 

Giorno in quanto si sta mettendo in discussione una proposta diversa da quella inviatale; 

 

- Il Consigliere Paulis Antonio per osservare che in sede di Commissione si è ritenuto più opportuno 

che fosse il Consiglio ad attribuire le onorificenze; 

 

- Il Sindaco per affermare che la composizione della Commissione effettivamente è errata, in 

quanto non esistono le Commissioni Consiliari miste. Appresso chiede al Consiglio di esaminare il 

regolamento articolo per articolo, e di emendare le parti degli articoli che non si condividono. Dopo 

di ché passa la parola al Consigliere Carcassi per darne lettura; 

 

RILEVATO che il Consiglio provvede ad emendare i seguenti articoli: 

- Il 2° comma dell’art. 4 “Commissione Civiche e benemerenze”. 

Punto A “La Commissione è composta da due Consiglieri Comunali designati dalla maggioranza e 

uno designato dalla minoranza ………”; 

Punto B. “La Commissione Civiche benemerenze viene convocata dal Presidente ……….”; 

- Art. 6, ultimo comma “Le proposte di concessione della cittadinanza onoraria dovranno essere 

presentate al Presidente ……….”; 

- Art. 8, ultimo comma “Il registro verrà conservato con il dovuto prestigio del caso nell’Ufficio 

Anagrafe”; 

- Art. 11, 4° comma “omissis …….., di una medaglia raffigurante ……….”. E’ stralciato il termine 

“dorata”; 
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- Art. 12, ultimo comma “Il registro verrà conservato con il dovuto prestigio del caso nell’Ufficio 

Anagrafe”; 

- Art. 16, 2° comma “Le proposte di concessione della Medaglia del Comune di San Sperate e della 

Menzione Civica dovranno essere presentate al Presidente della Commissione ……….” 

- Art. 16, comma 3° “La Commissione Civiche Benemerenze, convocata dal Presidente, esamina le 

proposte avanzate e trasmette al Consiglio Comunale le candidature …….”; 

 

DATO ATTO che per dichiarazione di voto interviene: 

- La Consigliera Spiga Stefania per preannunciare voto contrario; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- nell’ambito del Comune di San Sperate potrebbero verificarsi casi di Civiche Benemerenze da parte di 

soggetti singoli o associati, che hanno contribuito, in modo fattivo ed eccellente a favorire la crescita 

sociale, civile ed economica dell’intera comunità locale; 

- risulta prioritario, segnalare alla pubblica estimazione l’attività di tutti coloro che, con opere concrete 

nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di 

carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica 

amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano giovato a San Sperate, sia 

servendone con disinteressata dedizione i suoi cittadini, le sue istituzioni, gli enti, i gruppi e le 

associazioni, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù; 

RILEVATO CHE sarebbe oltremodo opportuno formalizzare i suddetti casi di Civiche Benemerenze, 

istituendo:  

- La cittadinanza onoraria 

- La Medaglia del Comune di San Sperate 

- La Menzione Civica 

rinviando alla Giunta Comunale sulla base della legislazione vigente le risorse finanziarie disponibili di 

bilancio l’acquisto di una medaglia simbolica; 

RITENUTO di dover adottare apposito Regolamento Comunale per il riconoscimento e concessione di 

Civiche Benemerenze nel Comune di San Sperate; 

VISTO lo schema di Regolamento composto da n. 18 articoli all’uopo predisposto e visionato dalla 

Commissione Statuto e Regolamento nella seduta del 25.02.2017, e riconosciutolo conforme alle finalità 

da eseguire; 

DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 

del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area 1 – Amministrativa Servizi Generali ed alla Persona, Dott.ssa Iride Atzori, giusto Decreto 

Sindacale n° 3/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n° 19 del 05/04/2017 attestandone la 

correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di 

buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 

generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  

del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n° 3/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n° 19 del 05/04/2017  attestandone la 

regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di 

contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità 
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alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di 

equilibrio di bilancio. 

 

RICHIAMATO alla votazione palese sul testo del regolamento così come emendato in aula, con l’ausilio 

degli scrutatori nominati, accerta il seguente esito: 

Presenti n° 16 

Votanti n° 11 

Favorevoli n° 11 

Contrari n° 1 (Spiga Stefania) 

Astenuti n° 4 (Paulis Antonio, Salis Monica, Deidda Simone, Collu Pierluigi) 

La proposta è accolta  

 

VISTO l’esito della votazione; 

 

RICHIAMATO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 

18.08.2000 n° 267 di cui all’ art. 7 e all’art. 42;  

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il Regolamento per il riconoscimento e concessione di Civiche Benemerenze nel Comune 

di San Sperate composto da n. 18 articoli e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI PUBBLICARE la presente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 

97/2016 oltre che all’Albo Pretorio on line. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL Segretario Comunale 

Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 IL PRESIDENTE 

COLLU ENRICO 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Iride Atzori 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

14/04/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 della L.R. n. 2 del 04.02.2016 nonché nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma. 1, Legge 18.06.2009, n. 69). 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari.   

 

 

 

 

 IL Segretario Comunale 

Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 24/04/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL Segretario Comunale 

Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 


