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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
NUMERO 4 DEL 12.11.2014
OGGETTO: Convalida rappresentante designato dal Comune di Piario in seno all’Assemblea
dell’Unione.
L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di novembre alle ore 19.01 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Ardesio, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita l’Assemblea
dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
BIGONI ALBERTO

P

VISINI PIETRO

P

ZUCCHELLI FABRIZIO

P

BARONCHELLI MARIO

P

ZANOLETTI MATTEO

P

FROSIO FULVIO

P

DELBONO ANTONIO

P

DONATI SARA

A

VANONCINI MICHELE

P

BELLINI ANGELA

P

BARONCHELLI SARA

P

MORANDI LUCA

P

BELLINI FRANCESCA

P

PEDRANA VERA

A

GIUDICI ANDREA

P

FIORINA GIANLUCA

P

Ne risultano presenti n.14 e assenti n.2
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta a seduta.
L’Assemblea dell’Unione, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
PRESO ATTO del rappresentante designato, con deliberazione n.39 del 26.07.2014, dal Consiglio Comunale
del Comune di Piario in seno all’Assemblea dell’Unione dei Comuni lombarda “Asta del Serio” nella persona
di DONATI SARA (Consigliere maggioranza);
NON essendoci cause di ineleggibilità ovvero di incompatibilità;
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni lombarda “Asta del Serio”;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i
presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l’adozione del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
VISTO il parere reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 ed inserito nella presente deliberazione;
Essendo n.14 i presenti e votanti;
CON voti ponderati favorevoli n.28 (Ardesio favorevoli n. 4=16, Piario n. 3= 6, Villa d’Ogna n. 3=6) ed
astenuti n.4 (Oltressenda 4=4: Vanoncini Michele, Baronchelli Sara, Bellini Francesca e Giudici Andrea),
espressi per alzata di mano,

DELIBERA
Di convalidare il rappresentante designato, con deliberazione n.39 del 26.07.2014, dal Consiglio Comunale
del Comune di Piario in seno all’Assemblea dell’Unione dei Comuni lombarda “Asta del Serio” nella persona
di DONATI SARA (Consigliere maggioranza);
L’Assemblea dell’Unione è legittimamente costituita in quanto i Consiglieri e i Sindaci sono in numero di
sedici;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di Bergamo;
Di dichiarare con voti ponderati favorevoli n.28 ed astenuti n.4 (Vanoncini Michele, Baronchelli Sara, Bellini
Francesca e Giudici Andrea), espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, stante l’urgenza di procedere agli ulteriori
adempimenti iscritti all’ordine del giorno.

OGGETTO: Convalida rappresentante designato dal Comune di Piario in seno all’Assemblea dell’Unione.

La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari
controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Ardesio, lì 05.11.2014
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_______________________

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

BIGONI ALBERTO

SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo
124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 24/11/2014

IL SEGRETARIO
DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di
illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo
134, terzo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, . .
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA
------------------------------

