Comune di Ardesio

Comune di Piario

Comune di Villa d’Ogna

Unione dei comuni lombarda
“Asta del Serio”
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
NUMERO 5 DEL 28.07.2015
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente.

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 19.08 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

FROSIO FULVIO

P

ZUCCHELLI FABRIZIO

P

DONATI SARA

P

ZANOLETTI MATTEO

A

BELLINI ANGELA

P

DELBONO ANTONIO

A

MORANDI LUCA

P

VISINI PIETRO

P

PEDRANA VERA

P

BARONCHELLI MARIO

P

FIORINA GIANLUCA

A

Ne risultano presenti n. 9 e assenti n.3
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 la seduta.
L’Assemblea dell’Unione, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il Presidente comunica all’Assemblea dell’Unione che ad oggi l’Unione ha provveduto ad
indire la gara relativa al sistema informativo dell’Unione di Comuni Lombarda Asta del
Serio e che l’aggiudicazione definitiva è subordinata comunque al versamento all’Unione
da parte dei singoli Enti dell’importo relativo al costo di aggiudicazione, che verrà
comunicato dal Responsabile dei servizi informativi dell’Unione dei Comuni Lombarda Asta
Del Serio, Arch. Enrico Bonandrini
I componenti dell’Assemblea dell’Unione prendono atto delle informazioni e indicazioni
ricevute dal Presidente.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

F.to BIGONI ALBERTO

F.to 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, 22/09/2015

IL SEGRETARIO
DELL’UNIONE
F.to 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

