Deliberazione n. 158 del 25/11/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2019.
L’anno 2019 addì venticinque del mese di novembre alle ore 09:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA
Presenti n. 6

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale Dott. DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaca, la D.ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 27.04.98 veniva approvato il regolamento per
l'Assegnazione delle Benemerenze Cittadine con le quali si intendeva portare alla pubblica
riconoscenza l'attività di cittadini, Enti ecc. i quali abbiano direttamente o indirettamente apportato
prestigio alla comunità pioltellese;
CONSIDERATO CHE:
•

a norma dell'art. 5 del suddetto regolamento, la Giunta decide, con motivazioni opportune,
l'assegnazione delle Civiche Benemerenze;

•

nel corso dell’anno, si provvedeva a richiedere alle Associazioni del territorio, alle
Parrocchie, ai Dirigenti scolastici e ai cittadini in genere, segnalazioni di cittadini, enti o
associazioni che avessero apportato prestigio alla città di Pioltello.

PRESO ATTO
1) delle segnalazioni pervenute;
2) delle proposte dell'Assessorato competente;
3) delle proposte della Giunta.
RITENUTO OPPORTUNO
Assegnare per l’anno 2019 la medaglia d’onore a:
•
•
•

Banco Alimentare;
Associazione A.A.P. - Ascoltami Aiutami Proteggimi;
Associazione Chicca il sole esiste per tutti.

Assegnare per l’anno 2019 l’Attestato di benemerenza a:
•
•
•
•
•

Epis Vittorina;
Emilio Fossati;
Vittorio Bagnariol;
Michele Orsenigo;
Studio Sirio.

quale segno di pubblica riconoscenza unanimemente condivisa;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità
contabile.

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA
1)

di assegnare, per le motivazioni meglio specificate in premessa, le civiche Benemerenze
per l' anno 2019 come segue:

Medaglia d’onore a:
•
•
•

Banco Alimentare;
Associazione A.A.P. - Ascoltami Aiutami Proteggimi,
Associazione Chicca il sole esiste per tutti.

Attestato di benemerenza a:
•
•
•
•
•
2)

Epis Vittorina;
Emilio Fossati;
Vittorio Bagnariol;
Michele Orsenigo;
Studio Sirio.

di dare atto che le benemerenze suddette saranno annotate, a norma dell'art. 7 del
regolamento per l'assegnazione delle benemerenze, all’apposito Albo d'Onore.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
D.ssa IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

