
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

31/10/2014

Nomina Commissione Biblioteca

Presente

80

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTUNO, del mese di OTTOBRE, alle ore 19:00, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 31.10.2014

OGGETTO: Nomina della Commissione Biblioteca

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di  dichiarare, con successiva,  separata  ed unanime  votazione,  espressa  per alzata  di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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 Registro Proposte alla Giunta Comunale del 31.10.2014

L'ASSESSORE ALLA CULTURA

porta all'approvazione della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
“Nomina della Commissione Biblioteca.”, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO  che,  a  seguito del  rinnovo del  Consiglio  Comunale,  si  rende  necessario
provvedere alla conseguente nomina della Commissione Biblioteca;

VISTO  il  Regolamento  della  Biblioteca  Comunale,  come  modificato  con  deliberazione
consiliare n. 36  in  data  30.9.2014,  il  quale  prevede  che,  ai  sensi  dell'art.  3,  la  Commissione  è
nominata dalla Giunta Comunale ed così composta:
- Sindaco o Assessore Delegato, componente di diritto;
-  fino  a  n.  9  membri  in  rappresentanza  del  Consiglio,  in  numero  proporzionale  rispetto  alla
composizione dei gruppi consiliari  e scelti  anche al di  fuori  dello stesso; il  numero viene fissato
di volta in volta dalla Giunta Comunale;
- il Bibliotecario con compiti di consulenza e senza diritto di voto; 
- eventuali membri onorari nominati dalla Commissione, senza diritto di voto;
 

RITENUTO  di  dover  provvedere  alla  nomina  della  Commissione,  stabilendo  in  n.  9  i
componenti da nominare con le seguenti modalità:
- n. 9 membri vengono espressi dai Gruppi Consiliari  proporzionalmente alla loro composizione e
cioè n. 6 membri espressi da “Al Centro il Cittaiin”, n. 3 membri espressi  da “Cnstt 2014”;

CONSIDERATO   che,  sono  pervenute  le  seguenti  designazioni  da  parte  dei  capigruppo
consiliari:
. il  Gruppo Consiliare “Al Centro il  Cittaiin”  con nota  in  data  8.10.2014   ha  proposto i  signori
Leoncini  Emanuela,  Pighetti  Giuseppe,  Pili  Giovanni,  Ratti  Francesca,  Redaelli  Pietro  Giorgio,
Viganò Eugenio;  
.  il  Gruppo Consiliare  “Cnstt  2014”,  con nota  in  data  19.7.2014  ha  proposto  i  signori  Viganò
Linda, Galimberti Simone, Pirola Enrico;

ACCERTATO che tutte le persone nominate sono in possesso del requisito di candidabilità
alla carica di consigliere comunale e non si evidenziano motivi di ineleggibilità e incompatibilità; 

DATO ATTO che, unitamente alla partecipazione di nomina, verrà trasmesso ai nominati  il
modello di autocertificazione relativa alla verifica dei suddetti motivi; 

CON VOTI favorevoli ____ e contrari ____, espressi con le modalità di legge 

D E L I B E R A

1. di  nominare, per le motivazioni espresse in premessa,  in  seno alla  Commissione  Biblioteca  i
seguenti  n.  9  componenti  designati  dai  Gruppi  Consiliari,  in  possesso  dei  requisiti  di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica, come previsto nel regolamento:
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.1 LEONCINI EMANUELA Gruppo Consiliare “Al Centro il Cittaiin”

.2 PIGHETTI GIUSEPPE Gruppo Consiliare “Al Centro il Cittaiin”

.3 PILI GIOVANNI Gruppo Consiliare “Al Centro il Cittaiin”

.4 RATTI FRANCESCA Gruppo Consiliare “Al Centro il Cittaiin”

.5 REDAELLI PIETRO GIORGIO Gruppo Consiliare “Al Centro il Cittaiin” 

.6 VIGANO' EUGENIO Gruppo Consiliare “Al Centro il Cittaiin”

.7 VIGANO' LINDA Gruppo Consiliare “Cnstt 2014”

.8 GALIMBERTI SIMONE Gruppo Consiliare “Cnstt 2014”

.9 PIROLA ENRICO Gruppo Consiliare “Cnstt 2014”

2. di  dare atto che della stessa Commissione fanno parte il  Sindaco o l'Assessore suo delegato,
quale membro di diritto e il Bibliotecario con compiti di consulenza e senza diritto di voto;

3.  di  dare  atto che  ai  componenti  nominati,  ,  unitamente  alla  partecipazione  di  nomina,  verrà
trasmesso il  modello  di  autocertificazione  relativa  alla  verifica  di  eventuali  ulteriori  motivi  di
ineleggibilità e incompatibilità; 

4. di  dare atto infine che la Commissione, una  volta  insediata,  potrà  nominare  membri  onorari,
senza diritto di voto. 

                              L'Assessore alla Cultura
                                     prof.ssa Anna Cazzaniga 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________14/11/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 14/11/2014 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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