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PROT. 2306
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COMUNE DI VALLE LOMELLINA
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera N.
18

Adunanza del
28-06-2012

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO DELLA
BIBLIOTECA

L’anno duemiladodici il giorno ventotto

del mese di Giugno

ore 21,00 nella sala consiliare.

Previa l’osservanza delle formalità della vigente normativa,vennero oggi convocati a seduta i
componenti del Consiglio Comunale. All’appello risultano:

Consigliere

Presente

CARABELLI PIER ROBERTO

X

CARABELLI DANIELA

X

BERTOLETTI MAURIZIO

X

DI BENEDETTO GIUSEPPE

X

FERRARI LUIGI MARIO

X

BERTASSI ROBERTO

X

CUCCULELLI CHRISTIAN

X

Assente

7
Totale
Assiste alla seduta D’ANGELO Dott.FRANCESCO Segretario Comunale.
Partecipa all’adunanza in qualita’ di assessore esterno il Sign. CERRA STEFANO
Presiede il Sig. CARABELLI PIER ROBERTO-Sindaco-il quale sottopone ai presenti la proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’amministrazione comunale intende valorizzare la biblioteca comunale “G Marucchi “
consentendo una più ampia partecipazione alla gestione della stessa e a tal fine si propone una composizione
della commissione biblioteca più ampia rispetto a quanto previsto dal regolamento approvato con delibera .C.
23 del 19 11 2010
Che la minoranza propone di emendare il testo proposto prevedendo che anche il consigliere di minoranza
possa delegare altra persona
Che con voti unanimi favorevoli l’emendamento viene accolto
RITENUTO in specifico di modificare l’articolo 6 ,comprensivo dell’emendamento accolto,comma 1 avente
ad oggetto la composizione come segue :
E’ composta da 9 membri cosi suddivisi :
Il sindaco (o suo delegato )componente di diritto
L’assessore alla cultura anche se esterno ,componente di diritto
Un consigliere comunale (o delegato )designato dal gruppo di minoranza .Nel caso di coesistenza di più
gruppi di minoranza si procede alla nomina previo accordo e designazione dei gruppi di minoranza. In caso di
disaccordo tra i gruppi di minoranza ,si procede alla designazione con votazione segreta riservata ai soli gruppi
di minoranza.
6 (sei )membri eletti a scrutinio palese (alzata di mano)dal consiglio comunale su proposta della giunta
,nell’ambito di esperti ,esterni al consiglio comunale,nel settore culturale e del tempo libero

Il consiglio comunale provvede alla nomina e/o integrazione dei componenti entro 120 giorni dall’elezione
del Sindaco o in caso di variazione della composizione numerica della commissione,entro 120 giorni
dall’adozione della delibera di modifica .
—

VISTO l’articolo 42 del t.u. 267/2000 che demanda al Consiglio Comunale l’adozione dei regolamenti
di ciascun

RITENUTA la propria competenza in materia, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera a) del t.u.e.l.;

VISTO lo Statuto del Comune;
VISTI gli allegati pareri di cui all’art. 49 del t.u.e.l.;

CON n. unanimi

voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti
DELIBERA

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, la modifica al regolamento della biblioteca Marucchi già
approvato con delibera CC 23 2012 limitatamente all’articolo 6 comma 1
2) di comunicare copia del presente regolamento, una volta che lo stesso abbia acquisito vigenza, ai
dirigenti e responsabili dei procedimenti, per doverosa conoscenza ed osservanza dichiarando con separata
votazione l’immediata eseguibilità

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla compatibilità monetaria ai
sensi T.U. 267/00.
IL FUNZIONARIO RESP.DEL SERVIZIO

F.to D’Angelo dr.Francesco
-----------------------------------

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e attestazione copertura
finanziaria ed alla compatibilità monetaria ai sensi
T.U. 267/00.
IL FUNZIONARIO RESP.DEL SERVIZIO
RAGIONERIA
F.to Role’ Sara Maria
-----------------------------------

Letto,firmato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Carabelli Pier Roberto

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to D’Angelo Dott. Francesco

-----------------------------------

---------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il giorno 05-07-2012.rimanendovi
per 15 gg. consecutivi a tutto il 19-07-2012., ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del
18.08.2000 e della legge 69 del 18 6 2009 articolo32.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to D’Angelo Dott. Francesco
----------------------------------ORIGINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME alla Deliberazione,per uso amministrativo
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to D’Angelo Dott. Francesco
Addì _5 LUGLIO 2012____
---------------------------------UFFICIO INCARICATO DELL’ESECUZIONE
Ufficio Segreteria
Ufficio Ragioneria
Ufficio Vigili
Ufficio Servizi Sociali

Ufficio Tecnico
Ufficio Servizi Esterni
Ufficio Staff
Ufficio Anagrafe Elettorale

Ufficio Tributi
________________

ATTO DA INVIARE A :
PREFETTURA DI PAVIA

CAPIGRUPPO

_________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
per decorrenza del termine di cui all’art.134,comma 3 del D.Lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
D’Angelo Dott. Francesco
---------------------------------

