COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
PROVINCIA DI LECCO

COPIA
Codice ente

10219

DELIBERAZIONE N. 85
DATA 13-10-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE BIBLIOTECA.

L’anno duemilaquattordici addì tredici del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267 e dall’art. 26 del vigente statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

NINKOVIC ELEONORA
Nava Donato
Rosa Maria Angela

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

P
P
A

Totale presenti 2
Totale assenti 1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. PARADISO FILIPPO il quale cura la
redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra NINKOVIC ELEONORA, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE BIBLIOTECA.
PREMESSO che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 13/04/2005 è stato approvato il
Regolamento della Biblioteca;
- con lettera prot. 4842 del 04 settembre 2009 la Presidente della Commissione Biblioteca
Sig.ra BONAITI MARILENA ha comunicato la disponibilità di tutti i membri della
Commissione a continuare l’incarico di volontariato svolto.
- Con ns. lettera prot. 3957 del 02/08/2014 è stata richiesta la disponibilità dei membri della
Commissione Biblioteca continuare l’attività di volontariato svolta;
- Con lettera prot. 4202 del 14 agosto 2014 la Presidente della Commissione Biblioteca Sig.ra
BONAITI MARILENA ha comunicato la disponibilità ed i nominativi dei membri della
Commissione Biblioteca.
EVIDENZIATO che tutti i membri della Commissione ed i volontari della Biblioteca da decenni si
impegnano e garantiscono l’esistenza di questo importante servizio culturale e sociale, senza
ricevere alcun compenso in denaro o di qualsiasi altra natura.
VALUTATO il lavoro efficiente e qualificato svolto con dedizione da tutti i volontari della
Biblioteca, i quali hanno reso un servizio costante e meritevole per tutta la cittadinanza.
RILEVATO che l’art. 3 del Regolamento della Biblioteca prevede che la Commissione sia
composta dal Sindaco del Comune o suo delegato e da sei membri, nominati dalla Giunta
Comunale, garantendo la rappresentanza della minoranza.
CONSIDERATO che è stata inoltrata una mail il 15/09/2014 prot 4653.al gruppo di minoranza con
allegata la nota prot. 4202 relativa alla disponibilità degli attuali volontari a continuare l’attività, e
chiedendo di fornire il loro parere.
DATO ATTO che non è pervenuta alcuna risposta dal gruppo di minoranza.
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1°comma, del D.Lgs.vo 267/2000;
Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di Legge,
DELIBERA
1. Di confermare la “Commissione Biblioteca”, come da nota ricevuta il 14/08/2014
prot.4202, come di seguito specificato:
- BONAITI MARILENA
- BONAITI MARILISA
- BENEDETTI SILVIA
- MAZZOLENI NEVADA
- MEOLI VERONICA
- ROTASPERTI NORMAN
2. Di confermare che per il Comune sarà presente il Sindaco e/o il proprio delegato
Consigliere Comunale Sig. Adriano Carenini;
3. Di dichiarare, con votazione unanime favorevole il presente provvedimento
immediatamente eseguibile.
4. Di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio online.
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di LECCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 86 DEL 13-10-2014

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – I COMMA - D. L.VO N. 267/2000

Il sottoscritto, Dr. Filippo Paradiso, Segretario Comunale, esprime parere favorevole sotto il
profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari,
nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PARADISO FILIPPO
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Del. N. 85 del 13-10-2014
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to NINKOVIC ELEONORA

Il Segretario Comunale
F.to Dr. PARADISO FILIPPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta DANIELA DINELLI – Responsabile del Procedimento - certifica che il
presente verbale viene pubblico sull’Albo ON LINE di questo Comune il ………………
al n. ……………..

e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.(Legge 69/2009)

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato, il presente verbale viene comunicato con elenco
ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 267/2000.
Il Funzionario Incaricato
f.to Rag. Daniela Dinelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………….
o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000)
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000)
li,
Il Segretario Comunale
f.to Dr. PARADISO FILIPPO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale
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