
COMUNE DI ZAMBRONE 
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 

 
COPIA    
 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N.10 REG. -   SEDUTA del  30.06.2016     
 
  
 
OGGETTO: CONFERIMENTO ENCOMIO SOLENNE AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DEL 

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE CIVICHE 
BENEMERENZE DEL COMUNE DI ZAMBRONE AL DOTT. SERGIO 
RAIMONDO COMMISSARIO PREFETTIZIO PRESSO L’ENTE DAL 30 
MAGGIO 2014 AL 31 MAGGIO 2015.; 

 
L’anno duemilasedici, il giorno trenta  del  mese  di giugno   alle ore 12.00    nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con 
la presenza dei signori: 
 

      Presente Assente 

1 AVV.L’ANDOLINA CORRADO ANTONIO    Sindaco X  
2  MUGGERI  DOMENICO     Vicesindaco  X    
3  GRILLO ANTONELLA    Assessore X  
 
 
 
      Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Fabrizio Lo Moro. 
 

Il Sindaco -  Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che il dottor Sergio Raimondo, durante l’anno di gestione commissariale presso il 
Comune di Zambrone ha dimostrato rarissima e profonda sensibilità umana, spirito di amicizia 
verso la popolazione intera, capacità di relazione straordinaria con i consiglieri e gli impiegati. 
Lodevole la sua presenza presso l’ente, discreta e solida allo stesso tempo. Eccezionali le sue 
capacità amministrative che si sono tradotte in decisioni equilibrate e armoniose. Sapiente e 
proficua la sua azione di governo locale che ha coniugato il rigore di bilancio con il 
soddisfacimento dei legittimi interessi della comunità. Utilissimi gli stimoli e le riflessioni sempre 
orientate da una costruttiva operosità. L’etica del dovere e il rispetto concreto della legalità, due 
preziosissimi lasciti della sua proficua azione amministrativa. 
Valutato che il caso summenzionato rientra fra quelli per i quali appare giusto l’assegnazione di un 
encomio solenne; 
Visto il Regolamento sul conferimento delle civiche benemerenze approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 11/2016:; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, ex art 49 del tuel; 
Con votazione unanime. 

DELIBERA 
 

� Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

� Di conferire, per le ragioni tutte ut supra esplicitate, un solenne encomio al Dott. Sergio 

Raimondo ,Commissario prefettizio presso questo Ente, dal 30 maggio 2014 al 31 maggio 

2015; 

� . Di trasmettere copia della presente deliberazione , ex art . 2 -  comma 4, del Regolamento 

comunale per il riconoscimento di civiche benemerenze, per la sua ratifica.  

� Di dare mandato al Responsabile Affari Generali di eseguire i prescritti adempimenti 

(consegna pergamena e annotazione presso il Registro delle onorificenze), ex art.  8 del 

suddetto Regolamento; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti. 
 
             IL  SINDACO                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to:Avv.Corrado Antonio L’Andolina                                   F.to Dott. Fabrizio Lo Moro 
 

 
              

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

    
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,  

                                                                  ATTESTA 
che la presente deliberazione  
[ x  ]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale  il giorno   05.07.2016   che rimarrà esposta per 
quindici giorni consecutivi(art.124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000). 
 
 
Dalla Residenza comunale, lì  05.07.2016    

   
                                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to Dott. Fabrizio Lo Moro 

            
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio, 
 

                                                                   ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
[ x  ] è divenuta esecutiva il giorno                     poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 
134 comma 4 D. Lgs n. 267/2000): 
[ X ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 
     
Dalla residenza comunale, lì     
 
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                     F.to Dott. Fabrizio Lo Moro 
____________________________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza Comunale lì   05.07.2016         
      
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                                                    f.to   Dott. Fabrizio Lo Moro 
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