UNIONE DI COMUNI

MARCA OCCIDENTALE
Resana – Castello di Godego – Vedelago – Loria – Riese Pio X

VERBALE DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA
DELL’UNIONE
N.1 DEL 12.04.2016

OGGETTO:

NOMINA PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELL’UNIONE DI
COMUNI “MARCA OCCIDENTALE”.

L’anno duemila sedici addì dodici del mese di aprile, alle ore 16,00, nella Sede dell’Unione,
la Giunta dell’Unione di Comuni Marca Occidentale, autoconvocata con inviti diramati dal
Vice Segretario Anna Maria Giacomelli del Comune di Vedelago Capofila del Progetto, in
data 12.04.2016 prot. n. 1 e con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome
ANDRETTA CRISTINA
NICOLETTI PIER ANTONIO
GUIDOLIN MATTEO
MARCHIORI SILVANO
MAZZORATO LORIS
Presenti - Assenti

Carica
Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
x
x
X
X
X
5

Assente

LA GIUNTA DELL’UNIONE DI COMUNI “MARCA OCCIDENTALE”
Assume la Presidenza per la trattazione del primo punto all’ordine del giorno il Sindaco
Cristina Andretta del Comune di Vedelago in quanto capofila del progetto.
IL PRESIDENTE PRO TEMPORE
Premesso:
che tra i Comuni di Vedelago, Riese Pio X, Castello di Godego, Loria e Resana
rappresentati dai rispettivi Sindaci è stata costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 32
del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 l’Unione di Comuni “Marca Occidentale” nuovo Ente
locale con personalità giuridica di diritto pubblico e disciplinato da apposito statuto;
che l’atto Costitutivo dell’Unione di Comuni “Marca Occidentale” è stato sottoscritto in
data 5 aprile 2016 - atto rep. n. 142774 del Notaio Dott. Francesco Imparato;
che l’art. 11 dello Statuto dell’Unione di Comuni “Marca Occidentale” stabilisce:
1. La Presidenza dell’Unione di Comuni “Marca Occidentale”, per una durata pari ad un
esercizio finanziario, compete a un Sindaco indicato dalla Giunta tra i Sindaci dei
Comuni associati secondo una turnazione deliberata annualmente;
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice
Presidente, avente durata pari a quella del Presidente. Il Comune rappresentato per
turnazione dal Presidente assente viene sostituito dal Vice Sindaco, in caso di assenza
di quest’ultimo, da un assessore delegato dal Presidente. Il Vicepresidente è il Sindaco
che secondo turnazione prenderà l’incarico l’anno successivo. In caso di assenza anche
del Vicepresidente presiede il Sindaco più anziano di età;
Dato atto che, ai sensi del succitato art.11, comma1, dello Statuto dell’Unione, in base
all’ordine di turnazione che si approva con il presente provvedimento si determinerà
anche il soggetto a cui spetta la carica di Vicepresidente.
Richiamato il comma 3 dell’art.32 del T.U. 267/2000 il quale recita: “Gli organi
dell’unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non
possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi
forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i
componenti dell’esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di
consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i
propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la
rappresentanza di ogni comune”.
Richiamato altresì il comma 7 dell’art.22 dello Statuto il quale recita: “Il Presidente di
turno, si avvale del Segretario del proprio Comune facente parte dell’Unione, senza oneri
per l’Unione.”
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Segretario del Comune di Vedelago ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n.267/2000;
Visto lo Statuto dell’Unione:

•
•

l’art. 14 “Competenze della Giunta”;
il comma 4 lett. g dell’art.13 il quale prevede che per l’approvazione della
delibera di turnazione del Presidente dell’Unione è necessario il voto unanime dei
presenti;

Con la seguente votazione unanime dei Sindaci presenti;

D E L I B E RA
1. Di stabilire che il primo Presidente dell’Unione di Comuni “Marca Occidentale” è il
Sindaco del Comune di Vedelago, mentre il Vice Presidente sarà il Sindaco del Comune
di Castello di Godego, valevole fino a nuova e diversa determinazione della Giunta
dell’Unione:

PERIODO

PRESIDENZA

VICEPRESIDENZA

12/04/201631/12/2016

Cristina Andretta

Pier Antonio Nicoletti

2. Di dare atto pertanto che con decorrenza dal 12.4.2016 la presidenza dell’Unione di
Comuni “Marca Occidentale” spetta al Sindaco del Comune di Vedelago e la
Vicepresidenza al Sindaco del Comune di Castello di Godego.
3. Di dare atto che ai sensi dell’art.22 comma 7 del Statuto dell’Unione “Marca
Occidentale”, il Presidente di turno si avvale del Segretario del proprio Comune
facente parte dell’Unione, senza oneri per l’Unione, pertanto il primo Segretario
dell’Unione è il dott. Enzo Spadetto Segretario del Comune di Vedelago.
4. Di dichiarare, con votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.
5. Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D.Lgs n.267/2000.
6. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione
Trasparente”> Provvedimenti Organi di indirizzo politico, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs
n. 33 /2013, dei rispettivi Comuni facenti parte dell’Unione, nelle more
dell’attivazione del sito Istituzionale dell’Ente.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Sindaco Cristina Andretta

IL SEGRETARIO
Dott. Enzo Spadetto

