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DECRETO
N. 16

Data

04.08.2020

Comune di Cologno al Serio
Provincia di Bergamo

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO:

SOSTITUZIONE DI N. 2 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
TEMPORANEA “BILANCIO”

IL SINDACO
Richiamate rispettivamente:
-

la deliberazione consiliare n. 47 in data 26.09.2016, con la quale sono state costituite le Commissioni
temporanee “Bilancio”, “Scuola ed Educazione” e “Territorio”, secondo le indicazioni espresse
dall’atto giuntale n. 111/2016, e con la quale sono stati, altresì, approvati i relativi Regolamenti
disciplinanti le norme di funzionamento, demandando a successivo atto la nomina dei rispettivi
componenti;

-

la successiva deliberazione di CC n. 56 del 07.11.2016, con la quale l’organo consiliare ha
provveduto alla nomina dei componenti delle Commissioni sopra indicate, demandando al Sindaco,
con proprio decreto, la nomina del Presidente di dette Commissioni tra i componenti delle medesime;

Vista la nota prot. n. 010478 in data 14.07.2020 con la quale il sig. Boschi Giovanni Franco,
Capogruppo della lista civica “Sesani Sindaco - Dalla parte giusta”, ha comunicato l’impossibilità del sig.
Luca Nozza Bielli, già membro della Commissione temporanea “Bilancio”, di continuare a partecipare alle
riunioni della commissione, ed ha chiesto di essere sostituito quale componente della Commissione stessa;
Vista altresì la nota in data 17.07.2020 prot. n. 010706 con la quale il consigliere comunale sig.
Picenni Marco, Consigliere comunale appartenente alla lista “Lega Nord”, a seguito delle dimissioni
rassegnate dal Sig. David Biancini (nota prot. 010523 del 15.07.2020) da membro della medesima
Commissione, ha indicato quale sostituto il Sig. Belotti Emiliano;
Osservato l’art. 7 del regolamento della Commissione temporanea “Bilancio” a titolo “Assenze,
decadenza, dimissioni e sostituzione”, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio comunale provvede alla
sostituzione dei componenti della Commissione in caso di dimissioni;
Atteso pertanto che compete al Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, sostituire i
componenti dimissionari della Commissione “Bilancio” in questione;
Visti:
-

l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel) recante le competenze del Sindaco;

-

gli artt. 22-26 del vigente Statuto comunale che descrivono lo status giuridico, i compiti e le
prerogative attribuite al Sindaco;

Atteso che sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto per procedere alla sostituzione dei
componenti della Commissione temporanea di che trattasi;
Ritenuto, pertanto, di far luogo alla sostituzione dei componenti dimissionari della Commissione
temporanea “Bilancio” indicando i sigg.ri Belotti Emiliano e Boschi Giovanni Franco quali nuovi membri
della stessa;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dell’Ente e pertanto non necessita dell’acquisizione del visto di regolarità contabile;
Acquisito, infine, l’unito parere di regolarità amministrativa;
Tanto premesso:
DECRETA
1) di far luogo alla sostituzione dei componenti dimissionari sopra citati della Commissione temporanea
“Bilancio”, con i nominativi di seguito indicati:


Sig. BELOTTI Emiliano - Rappresentante di minoranza lista “Lega Nord”;



Sig. BOSCHI Giovanni Franco - Rappresentante di minoranza lista “Sesani Sindaco - Dalla
parte giusta”:

2) di comunicare il presente provvedimento di sostituzione dei componenti della Commissione
temporanea “Bilancio” nella prima seduta utile di Consiglio comunale;
3) di disporre la comunicazione del presente provvedimento ai soggetti sopra individuati.
IL SINDACO
(f.to dott.ssa Chiara Drago)

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1
del Tuel e dell’art. 5 comma 4 del vigente Regolamento recante la disciplina dei controlli interni,
esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto.

data, 04.08.2020

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to dott. Omar Riccardo Frignani

*************************************************************************************

N. __674__ R.A.

PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto viene pubblicata mediante affissione all’Albo on-line del Comune in data odierna per rimanervi
15 giorni consecutivi.
Cologno al Serio, addì 05/08/2020

IL MESSO COMUNALE
f.to Stefania Brembati

