COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

14

OGGETTO:Gemellaggio tra i Comuni di Gadoni (Nu) e il Comune di
Fara Filiorum Petri (Ch).

Del 26/08/2014

L’anno duemilaquattord, il giorno ventisei , del mese di agosto , alle ore 18,40 , nella sala delle
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

SECCI ANTONELLO
AGUS SEBASTIANO
COCCO FEDERICA
DEIDDA ROBERTO
DEIDDA VINCEN ZO BERNARDO
LUNELIO EMANUELE
MANCA MARCO
MOI EMILIO
MORO ANTONELLA
MORO ANTONELLO
MURA FABIO
PILIA RINALDO
SANNA IGNAZIO GIANLUCA

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO

Consiglieri Presenti N. 9
Consiglieri Assenti N. 4

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
SECCI ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. PIRAS ALDO LORENZO
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Gadoni da sempre ha dimostrato massima apertura nei confronti di esperienze
che univano la nostra cultura ad altri Comuni regionali, nazionali ed internazionali, promuovendo sempre
quello che è lo spirito partecipativo e rappresentativo dei suoi cittadini.
Constatato che proprio attraverso lo strumento dei “gemellaggi” è possibile concorrere ad attuare in modo
ancor più completo finalità di reciproca collaborazione e sussidiarietà tra i Comuni e i suoi cittadini;
Considerato che negli ultimi anni il Comune di Gadoni ha stretto una salda amicizia con il Comune di Fara
Filiorum Petri (Ch), facendo risaltare quelle che sono le affinità socio – culturali e di attività legate alle
tradizioni popolari;
Vista l ‘allegata relazione relativa agli incontri ed agli scambi già avvenuti tra i Comuni di Gadoni e di
Filiorum Petri;
Ritenuto di impegnare ufficialmente il Comune di Gadoni a gemellarsi con il Comune di Filiorum Petri (Ch),
nello spirito della lettera del “Giuramento della fraternità”, che viene allegata alla presente deliberazione;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.2000, n. 267, sotto il profilo della regolarità
tecnico/amministrativa;
Con voti favorevoli unanime

DELIBERA
1. Di impegnare il Comune di Gadoni a gemellarsi con il Comune di Filiorum Petri (Ch), nello spirito della
lettera del “Giuramento della fraternità”, che viene allegata alla presente deliberazione;
2. Di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Affari Regionali e Autonomie locali e alla Regione Autonoma della Sardegna;
Con separata votazione
Unanime,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n.
267/2000.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
28/08/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/08/2014 ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni; 26/08/2014

