COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 155 DEL 25/09/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DELLA BIBLIOTECA

L'anno duemilanove, addì venticinque del mese di settembre alle ore 18.30, nella Sala delle
Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO
PRESENTI: 6

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DELLA BIBLIOTECA.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 12.12.2005 con la quale era stato
approvato il Regolamento Generale del Servizio Biblioteca;
Dato atto che a seguito del rinnovo dell’Amministrazione Comunale in occasione delle elezioni del
6 e 7 giugno 2009, si è provveduto agli adempimenti necessari per il rinnovo della commissione
biblioteca:
 richiesta indicazione dei propri rappresentanti da parte dei gruppi consiliari;
 pubblicizzazione dell’elezione dei rappresentanti dei cittadini residenti e delle associazioni
iscritte all’Albo comunale nelle sezioni “C” (associazioni formative ed educative) e sezione
“D” (associazioni culturali) a mezzo manifesti affissi nelle pubbliche vie, all’albo pretorio
comunale e presso la biblioteca;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, la Commissione, istituita ai sensi della legge
regionale 14 dicembre 1985 n. 81 è costituita da 8 membri così determinati:
•
•
•

•

il Sindaco o l'Assessore delegato, membro di diritto;
il Bibliotecario, che partecipa con compiti specifici di consulenza e con voto consultivo;
n. 3 membri designati dal Consiglio Comunale con criterio proporzionale nel rispetto delle
minoranze. I membri possono essere scelti tra gli eletti, al di fuori del Consiglio stesso. La
designazione deve avvenire da parte dei capigruppo consiliari entro 90 giorni dalla data di
insediamento del nuovo Consiglio Comunale;
n. 3 membri in rappresentanza dei cittadini residenti e delle associazioni iscritte all’Albo
comunale nelle sezioni “C” (associazioni formative ed educative) e sezione “D” (associazioni
culturali).

Visto l’atto del Sindaco in data 21.9.2009 prot. n. 12004 con il quale è stata conferita delega
all’Assessore all’Istruzione e Sport Sig. Daniele Lorenzet;
Vista la nota ns. prot. n. 11801 del 16.9.2009 con la quale il Gruppo Consigliare “Progetto Osnago”
ha designato i propri rappresentanti:
– Ambanelli Monica;
– Pennati Rachele;
Vista la nota prot. n.8871 del 24.9.2004 con la quale
“PDLLEGAPEROSNAGO” ha designato il proprio rappresentante:
– Brivio Marco;

il

Gruppo

Consigliare

Visto il verbale in data 19.9.2009 dal quale risultano eletti i seguenti tre membri in rappresentanza
dei cittadini residenti e delle associazioni iscritte all’Albo comunale nelle sezioni “C” (associazioni
formative ed educative) e sezione “D” (associazioni culturali).
– Ripamonti Gianpaolo
– Fumagalli Alfio
– Caglio Claudio
Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione della Biblioteca, sulla base delle
designazioni e delle elezioni di cui sopra;
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Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare la composizione della Commissione della Biblioteca “Primo Levi” come segue:
• Assessore delegato dal Sindaco:

LORENZET DANIELE

• Bibliotecario
• Rappresentanti del Consiglio Comunale:

AMBANELLI MONICA (Progetto Osnago)
PENNATI RACHELE (Progetto Osnago)
BRIVIO MARCO (PDLLEGAPEROSNAGO)

• Rappresentanti cittadini residenti e delle associazioni iscritte all’Albo comunale nelle sezioni “C”
(associazioni formative ed educative) e sezione “D” (associazioni culturali):
RIPAMONTI GIANPAOLO
FUMAGALLI ALFIO
CAGLIO CLAUDIO

2. Di dare atto che nella prima seduta la Commissione procederà alla nomina, fra i suoi
componenti, del Presidente e che questi nominerà, fra i Commissari, un Vicepresidente che lo
sostituirà in caso di assenza o impedimento. Verrà nominato altresì un Segretario tra i
componenti, col preciso compito di redigere il verbale delle sedute.

3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

