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

13

OGGETTO:Approvazione Regolamento Comunale per i patti di
gemellaggio, amicizia e di fratellanza.

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 intende sviluppare progetti ed iniziative, finalizzate a promuovere il confronto e
l’integrazione tra la cultura locale e le culture altre;
- che tale strategia è legata, alla valorizzazione delle risorse endogene devono necessariamente aprirsi ai
nuovi saperi ed alle più avanzate tecnologie, nonché avvalersi delle esperienze realizzate in diversi ambiti
geografici e culturali;
Considerato che
- in tal senso, si riconosce l’importanza e l’utilità dell’istituto del Gemellaggio, che prevede la possibilità di
stabilire rapporti di amicizia e collaborazione tra le città, definendone procedure, criteri e condizioni
organizzative;
Atteso che la realizzazione di programmi di gemellaggio prevede l’adozione di uno specifico regolamento
comunale, nel quale siano precisate le finalità, le modalità organizzative e le strutture operative da attivare;
Vista la proposta di regolamento composta di n. 12 articoli;
Acquisito il parere sotto il profilo della regolarità tecnico/amministrativa, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs
18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanime,

DELIBERA
Di approvare ed adottare il regolamento per i Gemellaggi , che allegato al presente atto ne forma parte
integrante e sostanziale.
Con separata votazione favorevole unanime,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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

