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OGGETTO: Rinnovo incarico Presidente dell’Unione Comuni lombarda “Asta del Serio”.
L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 19.09 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
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P

DONATI SARA

P
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P

BELLINI ANGELA

P

DELBONO ANTONIO

P
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VISINI PIETRO
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PEDRANA VERA
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P
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Ne risultano presenti n. 10 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 la seduta.
L’Assemblea dell’Unione, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
PREMESSO che con la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n.3 del 21/06/2014 è stato nominato
Bigoni Alberto quale Presidente dell’Unione di Comuni lombarda “Asta del Serio”;
RICHIAMATO l'art. 13 dello Statuto dell’Unione di Comuni che prevede al comma 4 “Il mandato di
Presidente ha durata di un anno. Per favorire l’alternanza dei Sindaci alla carica di Presidente, nessuna
Sindaco potrà ricoprire la carica di Presidente per due mandati consecutivi, salva l’ipotesi di rinuncia a tale
carica da parte di tutti gli altri Sindaci dei Comuni costituenti l’unione” ed al successivo comma 5
“L’elezione avviene a scrutinio palese, su liste comprendenti l’indicazione di Presidente e Assessori e con
voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.”;
CONSIDERATO che in data 20/06/2015 il Presidente dell’Unione di Comuni lombarda “Asta del Serio”,
Bigoni Alberto, è decaduto per effetto della previsione statutaria sopra citata;
DATO ATTO che per espressione palese i Sindaci di Villa d’Ogna sig.ra Bellini Angela, e di Piario sig. Visini
Pietro, rinunciano alla carica di Presidente dell’Unione;
CONSIDERATO che il Sindaco di Ardesio ripropone la sua candidatura evidenziando che tutti gli atti
assunti nel periodo di vacanza dal Presidente dell’Unione uscente, per il principio di conservazione degli
atti, vanno riconfermati in toto;
CONSIDERATO altresì che gli Assessori facenti parte della Giunta dell’Unione saranno i medesimi
Sindaci, con le seguenti deleghe:
Sindaco di Ardesio: area economica finanziaria, personale;
Sindaco di Piario: area tecnica;
Sindaco di Villa d’Ogna: servizi alla persona;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
n.267 in data 18/08/2000;
VISTO lo statuto dell’Unione;
VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed inserito nella presente deliberazione;
VISTO l’articolo 12 “Funzionamento dell’assemblea” dello Statuto, il quale disciplina secondo un criterio
di ponderazione il voto da attribuire a ciascun consigliere appartenente ai Comune facente parte
dell’Unione (il voto di ciascun consigliere del Comune di Ardesio ha valore 3,5; il voto di ciascun consigliere
del Comune di Villa D’Ogna ha valore 2; il voto di ciascun consigliere del Comune di Piario ha valore 2);
CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1.
2.
3.

Di rinnovare al Sig. Bigoni Alberto l’incarico di Presidente dell’Unione Comuni lombarda “Asta del
Serio”;
Di riconfermare tutti gli atti assunti nel periodo di vacanza dal Presidente dell’Unione uscente;
Di riconfermare quali Assessori della Giunta dell’Unione i medesimi Sindaci, con le seguenti deleghe:
Sindaco di Ardesio: area economica finanziaria, personale;
Sindaco di Piario: area tecnica;
Sindaco di Villa d’Ogna: servizi alla persona;

4.

Di dichiarare con voti favorevoli unanimi, 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 dar corso a tutti gli adempimenti necessari nei termini previsti per legge.

____________________________

OGGETTO: Rinnovo incarico Presidente dell’Unione Comuni lombarda “Asta del Serio”.

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 28.10.2015
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, 20/11/2015

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
------------------------------

