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ORIGINALE
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 
 

NR. 15 DEL 07-02-2023
 
 

OGGETTO: RILEVANZA AI FINI CIVILI DELLA FESTIVITA' DEL SANTO
PATRONO PER L'ANNO 2023.

 
 
L'anno duemilaventitre, addì sette del mese di Febbraio, alle ore 10:30, in Sorbolo Mezzani, loc.
Sorbolo, presso il Centro Servizi, nella sala adibita, convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone dei Signori:
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
CESARI NICOLA Sindaco X
AZZALI ROMEO Vice Sindaco X
BORIANI SANDRA Assessore X
COMELLI MARCO Assessore X
FAVA GIANMARIA Assessore X
VALENTI CRISTINA Assessore X
    
Presenti - Assenti  5 1

 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE AVV. ELENA BEDUSCHI.
 
 
Il sig. ROMEO AZZALI, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 

^^^^



 
LA GIUNTA COMUNALE

 
VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia – Romagna n. 380 in pari data, con cui, tenuto conto dell’esito del referendum consultivo
regionale in data 7 ottobre 2018, è stato istituito, a far tempo dal 1° gennaio 2019, il Comune di
Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di Mezzani e di Sorbolo;
 
DATO ATTO che ai sensi del comma 1, art. 3, della predetta Legge Regionale 18/2018 il Comune di
Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che
afferiscono ai preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a),
della Legge Regionale n. 24 del 1996;
 
VISTO lo Statuto del Comune di Sorbolo, che, in mancanza di uno statuto provvisorio e sino
all’approvazione del nuovo, si applica al Comune di Sorbolo Mezzani, ai sensi dell’art. 1, comma 124,
lett. c), della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 66 del 20.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
“Approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P. 2023/2025 e del Bilancio di Previsione
2023/2025”;
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 28.12.2022, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione 2023/2025”;
 
VISTO il provvedimento sindacale n. 19 del 12/10/2021 con il quale sono stati nominati i Responsabili
dei Servizi;
 
VISTI i Regolamenti dei controlli interni approvati, ai sensi dell’art. 147 TUEL, rispettivamente dal
Comune di Sorbolo - con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11/02/2013, esecutiva ai sensi di
legge - e dal Comune di Mezzani - con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24/01/2013, esecutiva
ai sensi di legge;
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 21.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-
2024;
 
VISTO il vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
VISTO il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune di Sorbolo Mezzani,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 201 del 06.12.2022, esecutiva ai sensi di legge;
 
DATO ATTO che per l’adozione del presente provvedimento non si riscontrano motivi di
incompatibilità ai sensi degli artt. 3 e 14 del DPR 16.04.2013, nr. 62;
 
CONSIDERATO CHE:
- la ricorrenza del Santo Patrono non trova regolamentazione nella normativa sulle festività, bensì negli
usi e consuetudini riconosciuti dai contratti di lavoro ai fini della sospensione della prestazione
lavorativa;
- tale festività riguarda il Santo Patrono della località ove è ubicato il luogo di lavoro, se prevista dai
singoli contratti collettivi;
 
DATO ATTO CHE:
- i Santi Patroni del soppresso Comune di Sorbolo erano i SS. Faustino e Giovita e venivano
festeggiati, ai fini religiosi e civili, il 15 febbraio;
- il Santo Patrono del soppresso Comune di Mezzani era San Silvestro e veniva festeggiato, ai fini
religiosi e civili, il 31 dicembre;
 
VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale nr. 19 del 7
febbraio 2019, esecutiva, con la quale si disponeva, ai fini meramente civili, limitatamente all’anno
2019 e per tutto il territorio comunale, la festività del Santo Patrono nella giornata del 15 febbraio, che
il calendario liturgico dedica alla memoria dei SS. Faustino e Giovita;



 
DATO ATTO che la suddetta data era stata individuata in accordo con i parroci il cui Ufficio ricade sul
territorio comunale;
 
CHE:
- la Giunta Comunale, con propria deliberazione nr. 10 del 23 gennaio 2020, esecutiva, nelle more
dell’individuazione del Santo Patrono in via definitiva, confermava anche per l’anno 2020 la festività
in argomento nella giornata del 15 febbraio;
- per l’anno 2021, nelle more della cessazione dell’emergenza sanitaria in atto, come da DPCM
14.01.2021, si procedeva alla conferma della data della festività nella giornata del 15 febbraio con
deliberazione di Giunta Comunale nr. 9 del 21 gennaio 2021, esecutiva;
- anche per l’anno 2022 con deliberazione della Giunta Comunale nr. 5 del 13 gennaio 20220,
esecutiva, si confermava la festività in argomento nella giornata del 15 febbraio prorogandosi fino al 31
marzo 2022 lo stato di emergenza con D.L. 24 dicembre 2021, n. 22;
 
RIETNUTO doversi confermare, ai fini meramente civili, anche per l’anno 2023, la festività del Santo
Patrono nella giornata del 15 febbraio, che il calendario liturgico dedica alla memoria dei SS. Faustino
e Giovita, dando atto che la scelta definitiva sarà demandata al Consiglio in sede di approvazione
dell’emanando Statuto Comunale;
 
ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio competente, in ordine alla
regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 come modificato con l’art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174;
 
RITENUTO di doversi prescindere dall’acquisizione del parere di regolarità contabile, non
comportando il presente atto riflessi sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;
 
RITENUTO doversi dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di garantirne
celermente la massima diffusione;
 
CON VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge;
 

DELIBERA
 
- per le motivazioni esposte in premessa, di stabilire, per l’anno 2023, ai fini meramente civili e per
tutto il territorio comunale, la festività del Santo Patrono nella giornata del 15 febbraio, che il
calendario liturgico dedica alla memoria dei SS. Faustino e Giovita;
 
- di dare atto che la scelta definitiva sarà demandata al Consiglio in sede di approvazione
dell’emanando Statuto Comunale;
 
- di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
 
- di dichiarare, con votazione separata ed unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni esposte in premessa.
 
 

<<<>>> 



 
 

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(Provincia di Parma)

 
 
 
 
 

 
PARERE EX ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.

 
 
 
OGGETTO: RILEVANZA AI FINI CIVILI DELLA FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO
PER L'ANNO 2023.
 
 
 

**********
 
 
 

Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della presente
deliberazione.
 
 
 
 
lì  07-02-2023
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. FRANCESCO BUBBICO

 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Giunta  N.  15  del  07 Febbraio 2023



Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
ROMEO AZZALI Avv. ELENA BEDUSCHI

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO GENERALE

 Avv. ELENA BEDUSCHI
 

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,
 

A T T E S T A
 

- che la presente deliberazione:
 

- è stata affissa all’albo pretorio on line  per quindici giorni consecutivi dal ________________
al ________________;
 
- è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 
- è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/’00).

 
 
 

Sorbolo Mezzani, lì ______________
 
 

 
 

________________________
 


