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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

L’anno  2021 addì 13 del mese di Maggio alle ore 16.00 e seguenti, nella Sala delle Adunanze, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

All’appello risultano: 

  PRESENTI 

1 – FUSE' ANTONIO Sindaco-Presidente SI 

2 – FORLONI FLAVIANO MARCO Vice Sindaco SI 

3 – ARFANI MORENA Assessore SI 

4 -  FRANCAPI VALENTINA Assessore SI 

5 – GUZZETTI FRANCO Assessore NO 

6 – MEAZZA SILVIA Assessore NO 

 TOTALI 4 

 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia,  il quale provvede 

alla redazione del presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  SINDACO - FUSE' ANTONIO, invita la Giunta ad 

assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

 



SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA ED AFFARI INTERNI 

SERVIZIO Servizio Segreteria 

 

 

OGGETTO:CIVICHE ONORIFICENZE CITTA' DI MELZO EDIZIONE 2021 -  

APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE E ASSEGNAZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su proposta del Sindaco.  

 

 Premesso che l’art. 5 del Regolamento Comunale per il Conferimento di Civiche 

Onorificenze, approvato con atto C.C. n. 04 del 25.01.2005 e ss.mi., prevede che la concessione di 

quanto in argomento sia deliberata dalla Giunta Comunale, su proposta di una Commissione 

appositamente nominata dal Consiglio Comunale, con proprio atto n. 23 del 27.11.2017 e 

successive modificazioni. 

 

 Visto il verbale della seduta della Commissione di cui sopra, tenutasi in data 05.05.2021, 

allegato sub “A” al presente atto, nel quale vengono proposti, all’attenzione della Giunta Comunale,  

come meritevoli dell’assegnazione del Premio di cui in oggetto, n. 5 nominativi, sui quali la 

Commissione si è espressa in modo favorevole all’unanimità. 

 Dato atto che la Giunta deve procedere alla scelta dei candidati, in base a quanto disposto 

dall’art. 6 del suddetto Regolamento, ed è, altresì, vincolata qualora la Commissione individui i 

benemeriti, esprimendosi a maggioranza qualificata.  

 Sentiti in merito i componenti della Giunta. 

 

Dato atto che il presente atto non comporta riflessi contabili e/o patrimoniali. 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – 

TUEL – in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati  al presente provvedimento. 

 

Con voti unanimi, resi ed espressi nei modi e forme di legge, anche e successivamente in 

ordine alla immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

TUEL – D-Lgs. 267 del 18.08.2000. 

      

DELIBERA 

 

1. Di approvare il verbale, allegato sub “A” al presente atto, della seduta della Commissione 

appositamente istituita per valutare le proposte di conferimento delle Civiche Onorificenze della 

Città di Melzo, che si è espressa all’unanimità.  

 

2. Di conferire, per questa 16^ Edizione, per l’anno 2021, n.5 Civiche Onorificenze della Città di 

Melzo, come proposto dalla suindicata Commissione, nel seguente modo: 

 

 PERSONALE DELL’OSPEDALE SANTA MARIA DELLE STELLE DI MELZO: per 

l’infaticabile attività svolta quotidianamente nel corso dell’emergenza pandemica da Covid-

19 con generosa professionalità ed umanità. 

 



 Don ANTONIO MASCHERONI: per l’opera di cappellano del locale Ospedale, svolta con 

sensibilità e attenzione a tutte le forme di sofferenza dal 2009. 

 

 CARITAS INTERPARROCCHIALE DI MELZO onlus, per l’opera di aiuto, sostegno e 

supporto alle tante forme di povertà del nostro territorio, incrementate e aggravate dalla 

pandemia da Covid-19. 

 

 GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, per l’instancabile presenza e 

l’efficiente attività di urgenza e necessità del territorio melzese, operosità resa ancora più 

impellente dalla pandemia da Covid-19. 

 

 PASQUALE RANAURO luogotenente dei Carabinieri, punto di riferimento e presidio di 

giustizia e sicurezza, da oltre trent’anni, per il territorio di Melzo. 

 

3. Di dare atto che l’assegnazione al Luogotenente dei Carabinieri, Pasquale Ranauro è stata decisa 

all’UNANIMITA dai commissari, non essendo pervenute segnalazioni alla memoria, e ritenuto 

opportuno e doveroso, in deroga al Regolamento vigente, concedere la stessa, in vista 

dell’imminente pensionamento del Luogotenente individuato. 

  

4. Di dare atto che il presente atto non comporta riflessi contabili e/o patrimoniali. 

 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 



Comune di MELZO

Pareri

90
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COMMISSIONE E ASSEGNAZIONE

2021

Servizio Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/05/2021

Ufficio Proponente (Servizio Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Laura Dott.ssa Beffa

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

12/05/2021

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Data

Parere Favorevole

Laura Dott.ssa Beffa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1,
TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE 

FUSE' ANTONIO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia 

           

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Verrà pubblicata all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi 

 

dal 18/05/2021 al 02/06/2021 

 

Dalla Residenza Municipale, addì 17/05/2021 

                 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia 

 

 

    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio a norma di legge ed E’ DIVENUTA 

ESECUTIVA in data 28/05/2021, ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs n° 267 del 18.08.2000. 

 

Melzo, lì   

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 


