UNIONE DI COMUNI
“Terre del Serio”
Sede – via Locatelli 2 – 24050 Bariano
Provincia di Bergamo

TEL. 0363/960890
Deliberazione n.

10

Codice ente
OR IGIN ALE
Nr. Seduta

5

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 19:00 si è
riunito il Consiglio dell’Unione di Comuni “Terre del Serio”
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Presenti

DE VITA PIERLUIGI
SASSI ALESSANDRO
SPAMPATI MARZIA
RENZI MAURIZIO
FERRARI LUCIANO
FRAU MANOLO
LAMERA MARINO
Partecipa la Dr.ssa.

Assenti

1
2
3
4
1
5
6
CERRI RINA

in qualità di Segretario dell’Unione di Comuni il quale

provvede alla redazione del presente verbale.
Presiede l’Assemblea ai sensi dell’art. 15 comma 1 dello Statuto il Signor DE VITA PIERLUIGI –
Sindaco del Comune di FORNOVO SAN GIOVANNI, che riscontrata la validità della seduta dal
numero dei presenti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, posto al
n. 1 dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Presidente Signor DE VITA PIERLUIGI: Vi presento, anche se vi siete già presentati, la nuova
segretaria che è la dott.ssa Cerri che è uno dei nostri perché fa la segretaria a Mozzanica, Morengo e
Bariano. Scusate Bariano, Pagazzano e Mozzanica. La dott.ssa Cerri ha già cominciato a darci una
mano, perché voi sapete che siamo partiti con l’Unione con due funzioni, però dobbiamo arrivare a
regime con più funzioni. Questo è quello che ci siamo messi in mente di fare. Ci stiamo lavorando
perché non è semplice. La dottoressa ha già gestito nei comuni dov’era prima una mini unione e
quindi ci sta dando una mano. Abbiamo fatto un incontro stasera di giunta, ne faremo un altro
lunedì perché dobbiamo coinvolgere un po’ tutte le varie amministrazioni per vedere come partire,
da dove partire per rendere il più possibile funzionale questa Unione. Questo è quello che ci siamo
detti e voi eravate d’accordo su queste prospettive prospettive. Io comunque darò la parola alla
dottoressa, scusatemi se le faccio anche dire per quanto riguarda l’ordine del giorno perché sapete
che purtroppo ci vedo poco, dovete scusarmi. Passo la parola alla dott.ssa Cerri.
Segretario: Il primo punto riguarda l’approvazione dei verbali della seduta che avete tenuto il 23
novembre scorso. Nella seduta del 23 novembre avete ovviamente approvato il verbale della seduta
precedente ed avete approvato la verifica degli equilibri di bilancio.
RAVVISATA la necessità di procedere all’approvazione dei verbali della seduta del 23 settembre
2014 costituiti dalle delibere n. 8 e 9;
DATO ATTO che non risultato pervenute richieste di rettifica da parte dei consiglieri;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione dei verbali della seduta precedente;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e individuata la competenza del Consiglio nella materia di
cui trattasi;
CON voti favorevoli n. 4, astenuti n. 2 (Frau Manolo e Spampati Marzia), contrari n. 0, resi in
forma palese

DELIBERA
1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare i verbali della seduta del 23/09/2014 che vanno dai numeri 8 al numero 9.

DELIBERA N. 10

DEL 24/11/2014

____________________________________________________________________
____
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267

IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:

DEL SERVIZIO

favorevole

INTERESSATO

Data 24/11/2014

Il Responsabile
Pizzaballa Antonello

IL RESPONSABILE

Visto la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:

DI
RAGIONERIA

Data 24/11/2014

Il Responsabile
Pizzaballa Antonello

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
DE VITA PIERLUIGI

IL SEGRETARIO
DR. SSA CERRI RINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. 18/08/2000 N. 267)
Il presente atto è stato pubblicato all’albo dell’Unione di Comuni “Terre del Serio”, per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 35 dello Statuto dell’Unione
Bariano, lì
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Cerri dr.ssa Rina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per dieci giorni
consecutivi per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U.E.L.
18/08/2000 n. 267.

Bariano, lì

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Cerri dr.ssa Rina

