COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 29 Reg.

Seduta del 25/06/2014

OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTI IN SENO ALL’UNIONE DELLA VALCONCA
L’anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese giugno alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune
suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
Presente
Assente
CASTELLARI Elena
Sindaco
X
GOZZI Ruggero
Consigliere
X
ARCANGELI Gilberto
Consigliere
X
GUIDUCCI Carlo
Consigliere
X
BAFFONI Gianluca
Consigliere
X
BERTOZZI Antonio
Consigliere
X
BUCCI Alice
Consigliere
X
CONTI Enrico
Consigliere
X
FIORANI Mirco
Consigliere
X
Consigliere
X
GIANNINI Matteo
SCOZIA A:Mattia
Consigliere
X
Consigliere
X
TORRIANI Simona
TONINI Gilberto
Consigliere
X
Presenti N. 11
Assenti N. 2

Assegnati N. 13
In Carica N. 13

E’ presente l’Assessore Esterno: Sanchi Claudia.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Conti,
Torriani.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di
verbalizzazione.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Scozia,Fiorani,Bucci.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i seguenti pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria non ha reso il parere, in quanto non necessario;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2
lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
con atto n. 10 del 30/04/2014 avente per oggetto: “Modifica del vigente statuto dell’Unione
della Valconca. Approvazione” è stato approvato il nuovo Statuto dell’ Unione della
Valconca;
 il testo statutario si occupa , al titolo III – Capo II dell’organizzazione di Governo
disponendo che gli organi dell’Unione sono:
 il Consiglio;
 l’Ufficio di Presidenza;
 il Presidente;
 l’art.10, del predetto Statuto riguarda la composizione del Consiglio e stabilisce
testualmente:
1 – Il Consiglio dell’Unione è espressione dei comuni partecipanti ed è formato dai componenti dei
consigli degli stessi comuni associati, eletti dai singoli Consigli tra i propri componenti, garantendo
la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.
2- I Comuni sono rappresentati da 3 consiglieri ciascuno, eletti dai singoli consigli comunali, nel
rispetto di quanto previsto dal comma 1.


Atteso che il Comma 4 del predetto articolo prevede che la nomina dei Consiglieri venga
effettuata entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale;
Considerato di procedere alle nomine in parola, al fine di non pregiudicare il regolare e
tempestivo svolgimento delle attività istituzionali dell’Unione della Valconca;
PROPONE

1. di dare atto che in seno all’Unione saranno eletti n.3 consiglieri;
2. di nominare quali rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione i Sigg.ri:
- …………….;
- …………….;
- ……….……,
3. di inviare il presente atto alla Giunta Comunale per l’eventuale esercizio di quanto previsto
dall’art.127, 3^ comma, T.U.EE.LL. n.267/2000, che corrisponde all’art.17, L. 127/97, ora
abrogato;
4. di comunicare il presente atto all’Unione della Valconca, per i provvedimenti di
competenza;
5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.134,4^ comma,
T.U.EE.LL. n.267/2000.
Dopo una breve esposizione della proposta relativa alla nomina dei rappresentanti de quo il
Sindaco propone i seguenti nominativi da votare a scrutinio segreto: Sindaco, Baffoni Gianluca e
Bucci Alice.
Comunica che, nel caso siano tutti concordi sui suddetti nominativi, basterà apporre sulla scheda
un SI, in caso contrario si apporrà un NO mentre in caso di astensione si lascerà la scheda bianca.

Dopodichè,
Con 11 voti favorevoli espressi a scrutinio segreto dagli 11 Consiglieri presenti e votanti, esito
proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori
DELIBERA
1. di dare atto che in seno all’Unione saranno eletti n.3 consiglieri;
2. di nominare quali rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione i Sigg.ri:
-

Elena Castellari – Sindaco – nata a Rimini il 09/11/1979 residente a Montescudo in
Via Ca’ Falascone, 6 CF: CSTLNE79S49H294J Email elena.castellari@libero.it;

-

Baffoni Gianluca – Consigliere – nato a Cesena il 22/05/1990 res. A Montescudo in
Via Borgo P.Malatesta,15 CF BFFGLC90E22C573S Email gianlubaffoni@hotmail.it;

-

Bucci Alice – Consigliere – nata a Cattolica il 24/10/1988 res. A Montescudo in Via
S.Maria del Piano di Sopra n.19 CF BCCLCA88R64C357A – email:
alice.bucci88@libero.it;

3. di inviare il presente atto alla Giunta Comunale per l’eventuale esercizio di quanto previsto
dall’art.127, 3^ comma, T.U.EE.LL. n.267/2000, che corrisponde all’art.17, L. 127/97, ora
abrogato;
4. di comunicare il presente atto all’Unione della Valconca, per i provvedimenti di
competenza;
5. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal
Sindaco - Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 11
voti favorevoli resi nei modi di legge dagli 11 Consiglieri presenti, immediatamente
eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, 28/06/2014
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre
2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo
degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 28/06/2014 al
13/07/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del
T.U.EE.LL. n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 23/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

