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UNIONE ANTICHI BORGHI
di VALLE CAMONICA
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
N. 20
del 24/06/2014

OGGETTO: Elezione del Presidente dell'Unione Antichi Borghi di Valle Camonica
L'anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 18:00, presso la sala delle
adunanze dell’Unione Antichi Borghi di Valle Camonica si riunisce l’organo assembleare.
Sono presenti:
1
2
4
3
5
6
7

Cristian Farise’ – Sindaco di Ossimo
Ottavio Bettoni – Vice Sindaco di Bienno
Veronica Magnolini –Sindaco di Borno
Sandro Farisoglio – Sindaco di Breno
Bortolo Bondioni – Vice Sindaco di Niardo
Paolo Erba – Sindaco di Malegno
Franco Monchieri – Sindaco di Prestine
Totale

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
7

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e provvede alla redazione del presente
verbale il IL SEGRETARIO dott.ssa Enrica Pedersini.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco di Breno Sandro Farisoglio, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
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L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
PREMESSO:
 che l'articolo 32, commi 1 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267
(TUEL) e s.m.i., prevedono che “le Unioni di comuni sono enti locali ai quali si applicano, in
quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni”;
 che nel giorno 25 maggio 2014, a seguito di consultazioni elettorali, i Comuni di Breno,
Malegno, Niardo e Prestine hanno rinnovato i propri Consigli Comunali eleggendo i
nuovi Sindaci pro tempore;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10 comma 1 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Antichi
Borghi di Valle Camonica “a seguito delle elezioni dei Consigli Comunali, nel corso della prima seduta,
convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Breno, l’Assemblea elegge il Presidente dell’Unione fra i
Sindaci e gli assessori dei Comuni facenti parte dell’Unione”;
VISTO l’art. 10 comma 2 dello Statuto dell’Unione Antichi Borghi di Valle Camonica il quale
riferisce che “il Presidente dell’Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea che ne
determina la durata”;
RITENUTO pertanto di eleggere, in virtù dell’art. 10 comma 2 dello Statuto, il Presidente
dell’Unione;
ASSUME la Presidenza Farisoglio Sandro, Sindaco di Breno, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto e
invita i membri dell’Assemblea a procedere alla nomina del Presidente dell’Assemblea, così
come prevede lo Statuto;
PROPONE quindi alla carica di Presidente Cristian Farise’, Sindaco di Ossimo;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., dal responsabile del servizio dott.ssa Enrica Pedersini;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente
provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economici – finanziaria e patrimoniale dell’ente;
CON VOTI favorevoli unanimi, nessun astenuto e nessun contrario, espressi dai presenti a
scrutinio segreto,
DELIBERA
1) di eleggere Presidente dell’Unione dei Comuni degli Antichi Borghi di Valle Camonica il
sig. Cristian Farise’, Sindaco di Ossimo, fino alla scadenza del mandato amministrativo
del Comune di Ossimo;
2) di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio;
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3) di dichiarare, con il consenso unanime, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267.
****

Deliberazione N. 20 del 24/06/2014

Pagina 3

Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
F.to dott. Sandro Farisoglio

IL SEGRETARIO
F.to dott.ssa Enrica Pedersini

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000, n°
267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Breno, li 19/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Enrica Pedersini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, e art. 147bis del D.lgs. 18/08/2000,
n° 267:
[ ] esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
[ X ] dichiara che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico – finanziaria e patrimoniale dell’ente.
Breno, li 19/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. Catina Morandini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il
giorno 28/07/2014 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Breno, li 28/07/2014

IL SEGRETARIO
F.to dott.ssa Enrica Pedersini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, comma 3 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è
divenuta esecutiva il 22/08/2014
Breno, lì 22/08/2014

IL SEGRETARIO
F.to dott.ssa Enrica Pedersini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo, sottoscritta digitalmente
ai sensi del d. lgs 82/2005 s.m.i.
Il Funzionario Incaricato
Breno, 28/07/2014
Elena Sacristani
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