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   Deliberazione N. 040 

C I  T T À    DI   T R E C A T E 
PROVINCIA DI NOVARA 

 
                                                           ____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO: RICONOSCIMENTO "SANTI CASSIANO E CLEMENTE - CITTA' DI 

TRECATE" - ANNO 2009. 
 
 
 L’anno duemiladieci, il giorno quattro del mese di febbraio, alle ore      , la Giunta comunale, 

convocata nei modi prescritti, si è riunita nella consueta sala delle adunanze. 
 
 Presiede   il Sindaco, Rag. Enzio Zanotti Fragonara. 
 
 Dei componenti la Giunta comunale 
         
  Risultano: PRESENTE ASSENTE     
  ZANOTTI FRAGONARA Enzio X  -           
  NESTASIO Graziella X -           
  MARELLA Angelo X -           
  BERGAMINI Rita - X           
  VILARDO Antonio X -           
  VOLONTE’ Lorenzo X -           
  MINERA Roberto X -           
  BINATTI Federico X -           
         
          
 

   Assiste  il Segretario Generale Dott. Angelo MONOLO. 
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OGGETTO: RICONOSCIMENTO “SANTI CASSIANO E CLEMENTE – CITTA’ DI 

TRECATE”. ANNO 2009.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE - con deliberazione G.C. n. 215 in data 04.10.2007, esecutiva ai sensi di legge, sono 
stati approvati i criteri e le modalità per il conferimento del riconoscimento “Santi 
Cassiano e Clemente Patroni di Trecate’ “, così come concordati con la Consulta dei 
Santi Cassiano e Clemente, a favore di una persona o di un’Associazione/ Gruppo 
operante nel territorio trecatese che abbia agito a favore della collettività trecatese o 
abbia dato lustro alla Comunità di Trecate;     

 - con deliberazione G.C. n. 269 in data 19.12.2008 si stabiliva di modificare la 
denominazione del riconoscimento “Santi Cassiano e Clemente Patroni di Trecate” 
in “Santi Cassiano e Clemente – Città di Trecate” riapprovando  i “Criteri e modalità 
per il conferimento del riconoscimento Santi Cassiano e Clemente – Città di 
Trecate” concordati con la Consulta dei  Santi Cassiano e Clemente.  

CONSIDERATO che in data 12.12.2009, si è riunita la Commissione di valutazione prevista all’art. 2 
dei sopraccitati Criteri. 

PRESO ATTO degli accordi intercorsi tra l’Amministrazione comunale e la Consulta dei Santi 
Cassiano e Clemente, tramite i quali è stato stabilito di conferire per l’anno 2009 il 
riconoscimento “Santi Cassiano e Clemente  - Città di Trecate” all’Associazione 
“Gruppo trecatese amici 52 onlus”, con sede legale in via Seneca, 2 –Trecate.  

VISTO il relativo verbale di seduta in data 12.12.2009 (in atti). 

DATO ATTO che il conferimento ufficiale di detto riconoscimento all’Associazione “Gruppo 
trecatese amici 52 onlus” avverrà in data 13 febbraio 2010, alle ore 10.00, presso la 
Sala di Rappresentanza del Palazzo Municipale. 

RITENUTO di dover provvedere in merito. 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267. 

VISTI i pareri favorevoli (in atti) in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai 
sensi dell’art. 49 del succitato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

VISTI gli artt. 9,10,31 e 32 dello Statuto comunale. 

CON votazione palese unanime, 
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DELIBERA 

1) di prendere atto e fare propri i contenuti del verbale in data 12.12.2009 della 
sopraccitata Commissione di valutazione per il conferimento del Riconoscimento 
“Santi Cassiano e Clemente - Città di Trecate” individuando come beneficiario del 
suddetto riconoscimento per l’anno 2009 l’Associazione “Gruppo trecatese amici 52 
onlus”, con sede legale in via Seneca 2 –Trecate, con la seguente motivazione: “Per 
la passione, la disponibilità e l’impegno dimostrati nella realizzazione delle opere 
offerte alla Comunità cittadina trecatese”;  

2) di realizzare un oggetto simbolo del riconoscimento da offrire all’Associazione 
“Gruppo trecatese amici 52 onlus”, con sede legale in via Seneca 2 –Trecate e una 
pergamena ricordo nella quale verrà riportata la motivazione dell’onorificenza; 

3) di organizzare una cerimonia per la consegna del riconoscimento in data 13 febbraio 
2010, alle ore 10.00, nella Sala di Rappresentanza del Palazzo Municipale;  

4) di approvare la spesa presunta di Euro 750,00 (settecentocinquanta/00); 

5) di dare atto, altresì, che il Responsabile del Settore Servizi culturali, Istruzione e 
Sport provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle 
norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di 
questo Ente, all’adozione di tutti gli atti di propria competenza. 

Successivamente, data l’urgenza di provvedere, 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con votazione palese unanime, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs.18.8.2000, n.267. 
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