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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 DEL

19/03/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE.
L’anno 2014 addì 19 del mese di Marzo convocato per le ore 18.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione. Prima
All’appello risultano :
Nominativo

Presente

Nominativo

Presente

SATTA GIOVANNI ANTONIO

SI

MAZZONE ANTONIO MARIA

SI

ADDIS ANNA MARIA GRAZIA

SI

MURA ADRIANO

SI

BIANCU GIOVANNI MARIA

SI

MURA ANTONINO

SI

BACCIU GIAN MARIO

SI

MURGIA MARILENA

SI

BERTOTTO GIUSEPPE

SI

PUDDA LORENZO

NO

DEVADDIS VALENTINA

SI

SABA GELSIO

NO

FERRERI PINUCCIA

SI

SORO VITTORIO GIOVANNI

SI

SALVATORE
FIORE IVAN

SI

MAUREDDU BACHISIO

NO

Presenti 14

SORO PIER PAOLO

SI

Assenti 3

Partecipa il Segretario Comunale, Maria Grazia Meloni;
Il Presidente, ADDIS ANNA MARIA GRAZIA, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità
della riunione, dichiara aperta la seduta;
La seduta è Pubblica;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Acquisita la proposta di deliberazione per l’adozione di un regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria,
pervenuta da parte dei consiglieri del gruppo consiliare “Insieme per Buddusò” agli atti in data 16.09.2013, prot. n.
6154;
Acquisita la proposta del Sindaco in data 11.11.2013, prot. n. 7551 per l’adozione di un regolamento comunale che
disciplini il conferimento di varie onorificenze;
Premesso che il Comune di Buddusò, pur in assenza di norme regolamentari, conferisce a persone fisiche che si sono
distinte per le proprie iniziative ed opere in ambito lavorativo, sociale, culturale, sportivo e religioso le seguenti
onorificenze:
- Cittadinanza onoraria;
- Il posto delle mutazioni;
- Lo sportivo dell’anno;
Considerato che l’onorificenza denominata “Il posto delle mutazioni” è stata istituita con deliberazione di Giunta
Comunale n. 63 in data 30.12.2009 con il nome “Premio Monte Acuto”, successivamente modificato a motivo della
scultura bronzea, realizzata per l’occasione, dallo scultore Pinuccio Derosas;
Considerato che l’Amministrazione, nel proprio programma di mandato, ha inserito la istituzione del premio “Lo
sportivo dell’anno” da consegnare a persone fisiche, società o gruppi sportivi che si siano particolarmente distinti per
merito in ambito sportivo nel corso dell’anno;
Ravvisata, pertanto, la necessità di dotare il Comune di un regolamento che disciplini tutte le onorificenze;
Acquisito il verbale della riunione della Commissione Consiliare per l’esame dei regolamenti tenutasi in data
22.01.2014 dal quale si evince il parere favorevole, espresso all’unanimità dei componenti, per l’invio al Consiglio
Comunale del testo di Regolamento proposto dal Sindaco, per l’approvazione definitiva dello stesso;
Aperta la discussione il Presidente dà la parola al consigliere Vittorio Soro. Il contenuto del relativo dibattito è
contenuto nello stralcio integrale del verbale, allegato alla presente deliberazione;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in particolare l’art. 50;
Acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 da parte del
Responsabile del servizio interessato;
Preso atto che, prima della votazione, escono dall’aula i consiglieri Biancu Giovanni Maria, Mazzone Antonio Maria,
Mura Adriano e Soro Vittorio;
A seguito di votazione palese tra i n. 10 consiglieri presenti che ottiene il seguente risultato:
Votanti: 10
Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 0
DELIBERA
Di approvare il Regolamento per il conferimento delle onorificenze, allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale, composto di n. nove articoli;

Di dichiarare il presente provvedimento, a seguito di votazione palese che ottiene il medesimo risultato della
precedente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
Di pubblicare il presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sub sezione “Altri contenuti” – accessibilità e catalogo dati.

.

Comune di Buddusò
Provincia di Olbia - Tempio

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to ADDIS ANNA MARIA GRAZIA

F.to Maria Grazia Meloni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio online del Comune, il giorno 03/04/2014 e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 18/04/2014 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all’art. 125,
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
Il Segretario Comunale
F.to Maria Grazia Meloni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 19/03/2014.
Il Segretario Comunale
F.to Maria Grazia Meloni
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