
COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON 
Provincia di Bergamo 

 
 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

 
 

N.  1   del  07-01-2006  
 
 

 
C O P I A 

 
 
 

 
 
L'anno  duemilasei il giorno  sette del mese di gennaio, alle ore 11:00, nella sala 
delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi, 
dallo statuto e dai regolamenti vigenti, sono oggi convocati a seduta i componenti 
la Giunta Comunale.  

 
All’appello risultano: 

 
ING. ANGELO PECIS SINDACO P 
ENRICO BERETTA ASSESSORE P 
LUIGI ALLIERI ASSESSORE P 
OSVALDO SIGNORELLI ASSESSORE A 
IMELDA BRONZIERI ASSESSORE A 
FRANCESCO PELLEGRINI ASSESSORE P 
ELENA PEZZOLI ASSESSORE A 

   
 
Presenti n.   4.     Assenti n.   3.  

 
 

Assiste il Vicesegr. Comunale DOTT. DAVIDE BELLINA il quale provvede alla 
redazione del seguente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ING. ANGELO PECIS 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 

 
 

Oggetto: ASSEGNAZIONE BENEMERENZA SAN MAURO D'ORO 2006 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamato il regolamento per il riconoscimento pubblico di benemerenza verso 
la comunità di San Paolo d’Argon (San Mauro d’Oro), approvato con 
deliberazione consiliare n. 38 del 30.11.2005; 
 
Preso atto delle segnalazioni pervenute e conservate agli atti, ai sensi dell’art. 4 
del suddetto regolamento; 
 
Dato atto che: 
 
- Il San Mauro d’Oro può essere conferito alle persone, alle istituzioni, alle 
associazioni, alle persone giuridiche pubbliche e private che si siano 
particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, 
dell’industria, del lavoro, dello sport, dell’assistenza sociale, delle iniziative 
filantropiche, della collaborazione all’attività della pubblica amministrazione o 
che si siano distinti per atti di coraggio e di abnegazione in nome di valori di 
umanità e solidarietà (art. 3, regolamento); 
 
- Il conferimento avviene con deliberazione della Giunta Comunale (art. 5, 
regolamento); 
 
Considerato, per l’anno 2006, di assegnare alla Signora Maria Sonzogni di San 
Paolo la benemerenza “San Mauro d’Oro 2006”, con la seguente motivazione: 
“Da tanti anni e quotidianamente si prodiga, del tutto gratuitamente e senza 
pregiudizio alcuno, nell’assistenza infermieristica e umanitaria ad abitanti di San 
Paolo d’Argon, siano essi cittadini italiani che extracomunitari. L’umanità, la 
disponibilità, la generosità manifestata con grande semplicità nel quotidiano, la 
rende un esempio imitabile di autentica e concreta attenzione al prossimo”; 
 
Visto il parere espresso dal Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 
 
Con voti unanimi favorevoli; 
 

DELIBERA 
 
1. Di conferire a Maria Sonzogni il riconoscimento pubblico di benemerenza 
verso la comunità di San Paolo d’Argon denominato “San Mauro d’Oro”, per 
l’anno 2006. 
 
 
Con distinta votazione unanime favorevole dei presenti, la deliberazione in 
oggetto è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, IV del 
D.Lgs. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Dott. Davide Bellina 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente Il Vicesegr. Comunale 
F.TO ING. ANGELO PECIS F.TO DOTT. DAVIDE BELLINA 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La suestesa deliberazione: 
− viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124, c. I, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
− viene oggi trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 

del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
 
 Il Vicesegr. Comunale 
San Paolo d’Argon, lì 30-01-2006 F.TO DOTT. DAVIDE BELLINA 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-02-2006             decorsi 
10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c. III, del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000. 
 
 
 Il Vicesegr. Comunale 
San Paolo d’Argon, lì 10-02-2006 F.TO DOTT. DAVIDE BELLINA 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 Il Vicesegr. Comunale 
San Paolo d’Argon, lì  DOTT. DAVIDE BELLINA 
 
 
                                                   


