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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Prima convocazione Seduta ordinaria
N. 016

Del

di registro Oggetto: Conferimento Cittadinanza onoraria del Comune di
31/05/2022 Pazzano al Dott. Vincenzo Valenti

L’anno duemila ventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 16.55 in seduta
ordinaria e urgente di prima convocazione.
Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con avvisi scritti, notificati al
domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in atti, sono stati oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali.
.
Fatto l’appello risultano presenti
COGNOME E NOME
P/A
COGNOME E NOME
P/A

Si
Si

Valenti
Francesco
Chiodo
Bruno
Chiodo
Giuseppe
Taverniti Luigi
Marrapodi Mario
Verdiglione Salvatore
presenti

9

Assenti

Drago Antonio
Preiato Salvatore Francesco
No Sorgiovanni Simone
Si
Bombardiero Ilario

Si
Si
Si
si

Si
si
1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Diana Maria Rosa
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Francesco Valenti assume là
presidenza e dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
• Il Responsabile del Servizio Finanziario dr. Antonio Muscari ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U.
enti locali - ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità Tecnica nel testo
riportato dopo il presente deliberando;
• Il Responsabile del Servizio Finanziario dr. Antonio Muscari ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U.
enti locali - ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità Contabile nel testo
riportato dopo il presente deliberando;

Relaziona sull’argomento il Sindaco Dott. Francesco Valenti riferendo che la proposta di
conferimento della Cittadinanza Onoraria al Dott. Vincenzo Valenti, è stata presentata dal
Consigliere Comunale Sig. Preiato Salvatore Francesco;
PRESO ATTO del recente collocamento a riposo del Dott. Vincenzo Valenti , nato a Bivongi il
24/10/1950, medico di medicina generale che ha esercitato per molti anni la sua professione a
Pazzano;
DATO ATTO del suo meritorio impegno ultradecennale come medico di base della Comunità
Pazzanese;
ILLUSTRATE le doti umani e morali del dott. Vincenzo Valenti , che si riassumono in elevata
professionalità e competenza, umanità ed alto senso dell'amicizia, senso civico;
CONSIDERATO che la cittadinanza onoraria è un riconoscimento simbolico che può essere
concessa dal Consiglio comunale per elevati meriti morali e impegno profuso a favore della
comunità;
PROPONE
il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Pazzano (RC) al dott. Vincenzo
Valenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49
comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 da parte della Responsabile del Servizio Amministrativo;
DATO ATTO che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49
e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.,
VISTO lo Statuto vigente;
Con voti unanimi e favorevoli espressi dai Consiglieri Comunali presenti nei modi e forme di
legge;
DELIBERA
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato
costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1 990 s.m.i.,
2. di conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Pazzano -RC- al Dott. Vincenzo
Valenti per i motivi esposti in premessa;
3. di trasmettere copia del presente atto al Dott. Vincenzo Valenti ed al Responsabile del
Servizio Amministrativo per gli adempimenti di competenza;
4. di dichiarare con successiva e separata votazione unanime favorevole la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 34 comma 4
D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.
Successivamente, il Sindaco Dott. Francesco Valenti legge il contenuto della targa che viene
consegnata al Dott. Vincenzo Valenti e che di seguito si riporta.
“Il Comune di Pazzano conferisce la cittadinanza onoraria al dott. Vincenzo Valenti per
civica benemerenza,. Medico irreprensibile, uomo dedito al bene altrui. Con la sua presenza,
discreta e premurosa, è stato aiuto e conforto per le famiglie Pazzanesi rappresentando negli
anni, un punto di riferimento ed un approdo sereno per la nostra comunità”

IL SINDACO PRESIDENTE
dott. Francesco Valenti

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il funzionario responsabile del servizio
Salvatore Passero

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Il funzionario responsabile del servizio

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
pubblicata all’albo pretorio on – line www.comune.pazzano.rc.it
Numero
Data
286
22/06/2022
La stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pazzano.rc.it nella
sezione Amministrazione trasparenza- provvedimenti

IL MESSO COMUNALE
Salvatore Passero

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000
n. 267
Pazzano 22/06/2022
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa
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firme sostituite con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs 39/1993

