COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 10/02/2021

NUMERO: 15

OGGETTO: CONFERIMENTO DI ENCOMIO DELLA CITTÀ DI SAVONA AL SIG.
MATTIA VILLARDITA.

L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 10:05, in Savona, con una parte
dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in
collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Assente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO, SANTI PIETRO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: CONFERIMENTO DI ENCOMIO DELLA CITTÀ DI SAVONA AL SIG. MATTIA
VILLARDITA.

IL SINDACO
Visti:
• l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che definisce le competenze della Giunta
Comunale;
• gli artt. 3, 5 e 6 del vigente Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza
onoraria e delle benemerenze della Città di Savona;
Premesso che il sopra citato Regolamento:
•

all'art. 3, comma 1, definisce l'Encomio della Città di Savona, un “solenne riconoscimento
della Città concesso per l'alto livello dell'apporto al miglioramento della qualità della vita e
della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di
beni, nelle professioni, nel commercio, in ambito turistico, nell'assistenza ai bisognosi e alle
persone in difficoltà, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e
private, nonché per l'esemplare affezione, promozione e d'interessamento verso la città
rendendone più alto il prestigio”;

•

all'art. 5 stabilisce le modalità di conferimento dell'Encomio e, in particolare:
• consente al Sindaco di avanzare la proposta di attribuzione;
• prevede che il conferimento debba avvenire in una pubblica seduta consiliare oppure
nell'ambito di una particolare manifestazione istituzionale o in occasione di un pubblico
evento, a seguito di conferimento del Sindaco e di apposita deliberazione della Giunta
Comunale;

Dato atto che il Sindaco, con nota interna del 3 febbraio 2021, acquisita al protocollo di questo
Comune al n.7982/2021 (allegato "A" alla presente deliberazione e quale parte integrante e
sostanziale), ha proposto alla Giunta Comunale di attribuire Encomio al Sig. Mattia Villardita,
nato a Savona il 16 giugno 1993, che "dedicando la propria vita alla realizzazione di originali e
innovative attività, tutte espressione di altruismo e dedizione verso il prossimo, rende più
sopportabili le sofferenze e le lunghe giornate in ospedale dei bambini ricoverati in ospedale.”
Considerato che:
• l'art. 6, comma 2, del Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria
e delle benemerenze della Città di Savona, prevede che l'onorificenza per l'Encomio consista
in una pergamena con lo stemma e la scritta "Città di Savona" riportante, anche in sunto, gli
estremi ed il contenuto del Decreto del Sindaco, con l'indicazione le motivazioni della
benemerenza ed il riferimento all'insignito;
• il Sindaco ha proposto di conferire la benemerenza dell'Encomio della Città di Savona in
forma ristretta, stanti le restrizioni pandemiche in materia di pubblico assembramento,
dando pubblicità successiva all'evento materiale, in parziale deroga a quanto previsto
dall'art. 5, comma 5, del predetto Regolamento, necessitata ex lege;
• l'approvazione del suindicato riconoscimento, come previsto dall'art. 6, comma 2, del
Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria e delle benemerenze
della Città di Savona, comporterà esclusivamente la spesa per l'acquisto di detta pergamena;
• la spesa per la realizzazione della suindicata pergamena è stimabile in misura non superiore
ad € 100,00=, che troverà riferimento nell'ordinario stanziamento del capitolo 92.000 "Feste

Nazionali e solennità civili – Acquisto di beni" del PEG 2020/2022 ; Bilancio pluriennale
2020/2022 - Esercizio provvisorio 2021.
Valutato che la proposta del Sindaco contenga esaustive indicazioni e motivazioni per esprimersi
circa il conferimento della benemerenza, conformemente a tutti gli elementi fissati dal vigente
Regolamento comunale in materia.
Ritenuto, pertanto, che la proposta del Sindaco di attribuzione dell'Encomio al Sig. Mattia Villardita
sia accoglibile e consenta di deliberare favorevolmente in merito.
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di accogliere favorevolmente la proposta del Sindaco di Encomio della Città di Savona al
Sig. Mattia Villardita, nato a Savona il 16 giugno 1993, come da nota interna prot. n. 7982
del 03/02/2021, allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
ai sensi dell'art. 5, comma 1, del vigente Regolamento comunale per il conferimento della
cittadinanza onoraria e delle benemerenze della Città di Savona;
2. di autorizzare pertanto il Sindaco ad adottare con proprio Decreto il conferimento della
benemerenza, con le motivazioni dell'onorificenza;
3. di prevedere che il conferimento della benemerenza in oggetto consista in una pergamena
con stemma e scritta "Città di Savona" recante, anche con formula sintetica, gli estremi ed il
contenuto del Decreto del Sindaco, con le motivazioni della benemerenza e l'indicazione
delle generalità dell'insignito;
4. di consentire che il conferimento dell'Encomio avvenga in forma ristretta, stanti le
restrizioni pandemiche in materia di pubblico assembramento, dando pubblicità successiva
all'evento materiale, in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del predetto
Regolamento, necessitata ex lege;
5. di prendere atto che la spesa per la realizzazione della suindicata pergamena è stimata in
misura non superiore ad € 100,00=, che troverà riferimento nell'ordinario stanziamento del
capitolo 92.000 "Feste Nazionali e solennità civili – Acquisto di beni" del PEG 2020-2022;
Bilancio pluriennale 2020/2022 - Esercizio provvisorio Anno 2021;
6. di pubblicizzare l'iniziativa nelle più ampie forme, così come previsto dal vigente
Regolamento, restringendo tuttavia le modalità di conferimento come più sopra indicato;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134,comma 4, del T.U.E.L. per consentire la tempestiva realizzazione della pergamena
recante la benemerenza
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Sindaco;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, per consentire la
tempestiva realizzazione della pergamena recante la benemerenza.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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