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Deliberazione n. 175
del 07-11-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
COMMISSIONE BIBLIOTECA - SOSTITUZIONE TEMPORNEA COMPONENTE.

L’anno  duemiladiciassette, addì  sette del mese di novembre, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 20 dello statuto comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.

All’appello risultano:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. GIUSEPPE BRANDO, il quale cura la redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACO - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

DRAGO CHIARA

PEZZOLI DANIELE



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione G.C. n. 124 adottata in data 25.10.2016 con la quale sono stati nominati i
componenti della Commissione biblioteca – limitatamente alla rappresentanza del Consiglio;

Richiamata la nota prot. n. 14424 del 09.09.2017 con la quale il consigliere comunale Aurelio
Serughetti ha comunicato che per motivi familiari la signora TADINI LAURA – rappresentante di
minoranza del gruppo “Per cambiare” (nominata con il suddetto atto G.C.) verrà sostituita fino al 31.01.2018
dalla signora MONICA SIVIERI;

Ritenuto di prendere atto di quanto sopra;

Visto il TUEL Enti Locali 267/2000;

Visto il regolamento della Biblioteca;

Acquisito il  parere  favorevole del servizio interessato sulla proposta della presente deliberazione in
ordine alla regolarità tecnica, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di prendere atto della comunicazione nota prot. n. 14424/2017 presentata dal consigliere comunale-
Aurelio Serughetti circa l’impedimento temporaneo della signora TADINI LAURA a far parte della
commissione biblioteca – quale membro rappresentante del gruppo “Per cambiare”  e della sua
sostituzione fino alla data del 31.01.2018 con la signora MONICA SIVIERI;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di procedere alla-
sostituzione..



F.to dr.ssa mag.lis LIDIA GHILARDI
Il Responsabile dell’Area

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la
disciplina dei controlli interni

OGGETTO: COMMISSIONE BIBLIOTECA - SOSTITUZIONE TEMPORNEA
COMPONENTE.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ai sensi
dell’art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la
disciplina dei controlli interni, esprime parere

Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Data: 07-11-2017



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa CHIARA DRAGO L.S.         F.to dott. GIUSEPPE BRANDO

______________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on line di questo Comune, ove vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE dà atto che del presente verbale di deliberazione viene
data comunicazione in data odierna ai capigruppo consiliari.

Dalla Residenza comunale, 09-11-2017   

                   IL SEGRETARIO COMUNALE
L.S.               F.to dott. GIUSEPPE BRANDO

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 07-11-2017 con il voto espresso dalla-
maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).

Dalla Residenza comunale, 09-11-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

L.S.       F.to dott. GIUSEPPE BRANDO


