N. 6
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
IN SENO AL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI MONTANI “ALTA VAL
D’ARDA”
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore
21,00 nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
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1
2
3
4

ROCCHETTA
DOVANI
MAGNELLI
BERSANII
BACCANTI
FREPPOLI
TESTA
TICCHI
BELFORTI
SARTORI
CAVOZZI
MOSSA

IVANO
GIUSEPPE
LEONARDO
GIUSEPPE
BERNARDO
GIUSEPPE
ALESSIA
FRANCO
MAURIZIO
MARIAPAOLA
ANTONIO
BASTIANINO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
FULGONI
VOLPICELLI
SANTI
MARCHI

DARIO
UMBERTO
CLAUDIO
ILEANA

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCHETTA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 in data odierna, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati approvati lo Statuto e l’Atto costitutivo dell’Unione di
comuni montani “Alta Val d’Arda” tra i comuni di Castell’Arquato Morfasso e Vernasca;
PRESO ATTO che l’art. 11 dello Statuto dell’Unione assegna al Comune di
Castell’Arquato n.° 3 (tre) rappresentanti , di cui uno è il Sindaco, membro di diritto, e
due consiglieri, uno in rappresentanza della maggioranza e l’altro in rappresentanza della
minoranza consigliare, da eleggere con voto separato e segreto fra i Consiglieri in carica
presso ciascun Ente aderente;
- che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. m) del D.Lgs 267/2000, è di competenza di
questo Consiglio la nomina dei suddetti rappresentati;
RICHIAMATO, a tal proposito, l’art. 12 dello Statuto dell’Unione, laddove, al comma 1. è
riportato che:
“I. Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono il numero di consiglieri riportato
nella tabella di cui all’articolo precedente.
Per garantire l’effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri dell’Unione
saranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri di
maggioranza e l’altra tutti i Consiglieri Comunali di minoranza presenti nel Consiglio
Comunale del Comune partecipante.
Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei
rappresentanti della minoranza, i Consiglieri Comunali di maggioranza saranno chiamati a
votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del Consiglio di maggioranza, mentre
quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza.
Risulteranno eletti nel Consiglio dell’Unione i Consiglieri Comunali che avranno ottenuto il
maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e
minoranza previsti dal presente Statuto, per ogni Comune partecipante. In caso di parità di
voti, risulta eletto il più anziano d’età.”;
Il Sindaco-Presidente, ricorrendo le condizioni previste dal D.Lgs 18.8.2000, n. 267,
ricorda che la votazione avverrà in forma segreta.
Dopo la nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri Comunali Mossa e Testa e
distribuite le schede, si procede alla votazione per i rappresentanti della maggioranza e
della minoranza consiliare.
Terminata la votazione, il Sindaco-Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, procede
allo spoglio delle schede ed al computo dei voti e comunica il risultato al Consiglio:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Schede bianche
Schede nulle

n.
n.
n.
n.

12
12
=
=

Ottengono voti:
1 - BELFORTI
2 – MAGNELLI
3 – MOSSA

MAURIZIO
LEONARDO
BASTIANINO

n.
n
n.

10
1
1

Il Sindaco-Presidente, visto il risultato della votazione, proclama eletti membri del
Consiglio dell’Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda”, i consiglieri Comunali:
BELFORTI MAURIZIO
MOSSA BASTIANINO

in rappresentanza della maggioranza consiliare
in rappresentanza della minoranza consiliare

VISTO il parere favorevole espresso in linea tecnica dal Responsabile del Servizio Affari
Generali di questo Ente, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’ 49 del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m., in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;
VISTO l’esito della votazione che precede;
DELIBERA
DI DISIGNARE in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda”, in
rappresentanza del Comune di Castell’Arquato, i signori:

BELFORTI MAURIZIO
MOSSA BASTIANINO

in rappresentanza della maggioranza consiliare
in rappresentanza della minoranza consiliare

DA ATTO che il Sindaco pro tempore è membro di diritto del Consiglio della predetta
Unione.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, ultimo comma dell’art. 134 del TUEL 18.8.2000, n. 267;
Con la seguente votazione espressa in forma palese e con il seguente esito:
- consiglieri presenti:
n. 12
- consiglieri votanti:
n. 12
- favorevoli:
n. 12
- contrari
n. ==
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO: NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
IN SENO AL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI MONTANI “ALTA VAL
D’ARDA”

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 6 del 28 02 2014

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

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

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 01 03 2014 e per gg. 15
consecutivi.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

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

