
 
 

 
 

COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE 
Provincia di Piacenza 

 

 
                                   
                                   N. 23 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
                         
  
OGGETTO: ISTITUZIONE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PRE MIO "GRAGNANO BENE 
COMUNE"  
 

L’anno  duemiladiciassette addì  uno del mese di giugno alle ore 12:30 nella Sala delle adunanze, previa 
l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la 
Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano: 

 

1. CALZA PATRIZIA SINDACO Presente

2. CAVIATI MARCO VICE SINDACO Presente

3. FRATTOLA ALBERTO ASSESSORE Presente

4. SCHIAVI CRISTIANO ASSESSORE Presente

5. TIRELLI ALESSANDRA ASSESSORE Presente

Presenti    5 Assenti    0  
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Luciana 
Stancapiano. Accertata la validità dell’adunanza,  PATRIZIA CALZA nella sua qualità di SINDACO ne 
assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la Giunta a deliberare in merito alla 
proposta sopra indicata. 
  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che rientra tra le finalità del Comune di Gragnano Trebbiense l’assunzione di ade-
guate iniziative dirette alla valorizzazione della persona umana, riconoscendone la dignità, e pro-
muovendo le condizioni per il suo sviluppo e la qualità della vita in tutte le sue fasi; 
 
RAVVISATA la necessità di incoraggiare buone pratiche e scongiurare il declino del nostro vivere 
comune intaccato da comportamenti scorretti o comunque dettati dal prevalere indiscriminato e 
pregiudiziale della libertà individuale rispetto al valore dell’appartenenza ad una comunità; 
 
RITENUTO di perseguire detti intenti con la creazione di un premio denominato “Gragnano Bene 
Comune”, da attribuire annualmente a quei concittadini che, anche senza apparire, nel loro quoti-
diano, fanno il proprio dovere, non sgomitano, non cercano scorciatoie, non si arrendono e soprat-
tutto,  a quei concittadini che con sacrificio, studio e fatica portano avanti un impegno a favore del-
la comunità, migliorandola. Impegno nella vita pubblica, in attività di volontariato o in progetti rivolti 
alla  comunità; 
 
RITENUTA opportuna la stesura di un regolamento per la disciplina dell’assegnazione di tale pre-
mio, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI 
- l’art . 3 del D.Lgs. 267/2000 
- l’art. 5 del vigente Statuto Comunale 
 
RICHIAMATA la competenza della Giunta ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITI i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Re-
sponsabile Servizio Segreteria Generale e Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000;    
 
con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. Di istituire il premio “Gragnano Bene Comune”; 
2. Di approvare il regolamento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale 
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
REGOLAMENTO PREMIO “GRAGNANO BENE COMUNE” 

 



Art.1 
Finalità e ambito di applicazione 

Il Comune di Gragnano Trebbiense individua, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 267/2000 ed ai sensi 
dell' art. 5 dello Statuto Comunale, tra le proprie finalità l’assunzione di adeguate iniziative dirette 
alla valorizzazione della persona umana, riconoscendone la dignità, e promuovendo le condizioni 
per il suo sviluppo e la qualità della vita in tutte le sue fasi. 
In particolare con il Premio “GRAGNANO – BENE COMUNE” l'Amministrazione vuole incoraggiare 
buone pratiche e scongiurare il declino del nostro vivere comune intaccato da comportamenti scor-
retti o comunque dettati dal prevalere indiscriminato e pregiudiziale della libertà individuale rispetto 
al valore dell’appartenenza ad una comunità.   
 

Art.2 
Istituzione del premio e soggetti 

Il Comune di Gragnano Trebbiense istituisce, annualmente, il Premio “GRAGNANO – BENE CO-
MUNE” diretto a tributare il ringraziamento dell'Amministrazione comunale a nome dell'intera co-
munità gragnanese a quei concittadini (uno per anno) che, anche senza apparire, nel loro quoti-
diano, fanno il proprio dovere, non sgomitano, non cercano scorciatoie, non si arrendono e soprat-
tutto,  a quei concittadini che con sacrificio, studio e fatica portano avanti un impegno a favore del-
la comunità, migliorandola. Impegno nella vita pubblica , in attività di volontariato o in progetti rivolti 
alla  comunità. 
 

Art.3 
Premio 

Il premio consiste in una targa o attestato o statua. Le risorse vengono annualmente stanziate nel 
bilancio di previsione. 
Il premio viene assegnato durante una manifestazione pubblica organizzata dall’Amministrazione 
Comunale. Durante tale manifestazione verrà significativamente ricordato l’impegno del vincitore. 
 

Art.4 
Attribuzione del premio 

Il premio “GRAGNANO – BENE COMUNE” viene assegnato a insindacabile giudizio della Giunta 
comunale previa consultazione obbligatoria ma non vincolante delle associazioni locali sulla rosa 
di candidature. 
Le candidature sono proposte dal Sindaco che può accogliere suggerimenti esterni. 
La Giunta consulta le associazioni con congruo anticipo prima della data prevista per 
l’assegnazione del premio. 

 
Art. 5 

Istituzione di speciale Sezione della Biblioteca Comunale 
Nell’ambito della Biblioteca Comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto all’ordinaria 
prevista consultazione pubblica, ove verranno raccolte e catalogate tutte le attribuzioni dei premi 
effettuate nel corso degli anni. 
 

Art. 6 
Norma di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere Favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di 
competenza 
 
 
 
 
Lì, 25-05-2017  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to digitalmente  PATRIZIA CALZA 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere Favorevole in 
ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
 
 
 
Lì, 01-06-2017 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to digitalmente  ELENA TORRETTA 

 
  



 
Approvato e sottoscritto digitalmente: 
       

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to  PATRIZIA CALZA F.to Dott.ssa Luciana Stancapiano 

 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Gragnano Trebbiense, 06-06-2017    
La su estesa deliberazione ai sensi dell’art. 32, co. 1 Legge n. 69/2009 viene oggi pubblicata sul sito web del 
comune (www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it) area Albo Pretorio  (dell’art. 134 del DL.gs n. 267/00) per 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
         Il Segretario Comunale  
       F.TO digitalmente Dott.ssa Luciana Stancapiano 
            
 
 
 
Per copia analogica conforme all’originale informatico.            
Gragnano Trebbiense,                                       

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Luciana Stancapiano  

__________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.L gs.  18/08/2000, n.267) 
 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione: 
 
diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, T.U. 18/08/ 2000 n. 267 
è divenuta immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4° T.U. del 18/08/2000 n. 267  
 
         Il Segretario Comunale 
Gragnano Trebbiense,  01-06-2017       F.TO digitalmente Dott.ssa Luciana Stancapiano 
             
            
 
 
 

 


