Deliberazione della Assemblea N° 11 del 06/08/2019

OGGETTO:

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di agosto alle ore 20:30, nella
sala delle Adunanze in Breno (BS), previa notifica degli inviti personali e con
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dalla legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti l’Assemblea del Consorzio Comuni BIM di Valle
Camonica:

Sono presenti N. 40
(Elenco Allegato) Delegati con diritto di voto su N. 47
componenti l’Assemblea.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Presidente dell'Assemblea Fabio De
Pedro assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott. Bernardi Marino, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
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OGGETTO:

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.
__________________________________________________________

In apertura il Presidente dell’Assemblea signor De Pedro Fabio riferisce che a seguito
dell’insediamento della nuova Assemblea si deve procedere a nominare un nuovo
Consiglio di Amministrazione.
Informa che entro i termini fissati dall’art. 14 dello Statuto è stato presentato n. 1
documento programmatico con l’indicazione della proposta del nuovo Consiglio di
Amministrazione.
Dà quindi lettura del nuovo organigramma proposto e ricorda che l’elezione del
Presidente e del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire a maggioranza assoluta
dei componenti assegnati (24) mediante votazione palese per appello nominale.
Interviene il candidato alla Presidenza Farisoglio Sandro che illustra le linee
programmatiche.
Si apre quindi il dibattito e si hanno gli interventi dei seguenti delegati: Chiappini –
Ceresetti G. – Broggi – Tomassi – Bezzi –Cantoni – Bresadola – Mascherpa – Ghiroldi
– Pezzutti – Bonomelli A. come da registrazione agli atti.
Per dichiarazione di voto intervengono: Chiappini – Ceresetti G. Ghiroldi.

A seguire il Presidente dell’Assemblea indice la votazione palese per appello nominale
per l’approvazione del documento contenente la proposta di elezione del Presidente e
dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ente.
Si procede quindi alla votazione palese per appello nominale (vedasi allegata
tabella di scrutinio).
Al termine della votazione emerge il seguente risultato come risulta dall’allegata
tabella di scrutinio:
Presenti

37

Favorevoli

32

Contrari

4

Astenuti

1

Il Presidente proclama l’esito della votazione: “il documento programmatico
contenente le linee di governo dell’Ente è approvato e di conseguenza è nominato
Presidente del Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica per la
tornata ammnistrativa 2019-2024 il Consigliere Sandro Farisoglio e componenti del
Consiglio di Amministrazione i signori Bottanelli Ida e Longhi Daniela“

DELIBERA DELL’ASSEMBLEA N° 11 - 06/08/2019

Successivamente su proposta del Presidente l’Assemblea con votazione palese
(favorevoli all’unanimità) dichiara il provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere
all’insediamento degli organi dell’Ente.
Di conseguenza

L’ASSEMBLEA CONSORTILE

VISTO lo Statuto del Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano di Valle
Camonica;
VISTO in particolare l’art.14 che disciplina la composizione e le modalità di
elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio BIM di Valle
Camonica;
VISTA la lista con i candidati per la elezione del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione per la tornata amministrativa 2019-2024, depositati presso la
Segreteria dell’Ente entro i termini stabiliti dallo Statuto;
SENTITO quanto emerso dal dibattito assembleare;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di
legittimità resi dagli aventi titolo, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del T.U.E.L.
267/2000;
VISTO l’esito della votazione in forma palese per appello nominale, riportata in
premessa, e risultante dall’allegata tabella di scrutinio;

DELIBERA

1. Di approvare l’allegato documento programmatico contenente le linee di
governo dell’Ente;
2. Di nominare Presidente del Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano
di Valle Camonica per la tornata ammnistrativa 2019-2024 il Consigliere
dott. Sandro Farisoglio;
3. Di nominare il Consiglio di Amministrazione del Consorzio BIM di Valle
Camonica per la tornata Amministrativa 2019-2024 nella seguente
composizione:
Bottanelli Ida
Longhi Daniela
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4. Di dichiarare a seguito di separata votazione riportata in premessa la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del T.U.E.L. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere
all’insediamento degli organi dell’Ente.

***

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Fabio De Pedro

IL SEGRETARIO
Dott. Bernardi Marino
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