COMUNE D, CERANO - Provincio di Novoro
Comune di Cerano
Protocolltr Generale

N 00092:-

- 23-10-2015

Clat. 1 C1. 12 Pafieruri

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
questo Comune partecipa al Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi socio Assistenziali delÌ'Ovest
Ticino, con sede a Romentino, in via Gambaro Battista n. 47;
- il suddetto Consorzio è retto da un ConsigÌio di Amministrazione che, ai sensi dell'art. 17 deÌlo Statuto consortile,
viene eletto per un quinquennio dall'Assemblea nella sua prima adunanza e che si compone di un numero di consiglieri
pari a quello dei Comuni aderenti, compreso il Presidente, esterni all'Assemblea e segnalati dai rispettivi Sindaci;
STANTE la necessità di procedere alla nomina deÌ rappresentante di questo Comune nell'ambito del suddetto
organismo collegiale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1o in data \2.6.2014 che determina gli indirizzi per ia nomina;
designazione e revoca dei rappresentanti deÌ Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

-

RICORDTO CHE con avviso

di

ar.vio della procedura

di nomina in oggetto, del 5 ottobre 2015 (npg

8628),

pubblicato all'Albo Pretorio On Line e sul sito internet del Comune di Cerano, è stata data pubblicità delÌa ricerca di
candidati;

VISTtr le candidature pervenute entro il termine assegnato, o\r\rero il zO ottobre 2O75 ore 12,OO;
PRESO ATTO che tutti i candidati hanno effettuato ìe dichiarazioni richieste;
VALUTATI i curricula aÌìegati alle candidature;
RITENUTO che il Sig. ANGtrLO GALLESI nato a Cerano 1l s/ot/tss)., possieda i requisiti di legge nonché le
conoscenze e Ìe competenze tecniche ed amministrative in materia;
5O, commi 8 e 9, del D. Lgs. I8.8.2OOO, n. e67;

VISTO I'art.

VISTO il D.lgs 8.4.2013, n. 39 "Disposizioni irL moterid di incorLferibilità e incotnpatibilità dì irLcarichi presso le pubbliche
amtninistrazioni e presso glì enti priaati irL controllo pubblico, ù tuonnd dell'drticolo 1, comrni 49 e 5o, della kgge 6 noaernbre
2012, n. 19d';

VISTI:
- gli artt. 60,61, 65 e 64 del D.Lgs, n.

18 agosto 2OOO, n. 267 "Testo Urtico delle leggi sull'ordindTnento degli Enti Localì' e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto comunaìe;
VISTO lo Statuto del Consorzio Intercomunale per gestione dei Servizi socio-assistenziaÌi dell'Ovest Ticino;

DECRETA

DI NOMINARE il

Sig. ANGELO GALLESI nato a Cerano il 3/01 /49§4, quale rappresentante di questo Comune,
seno aì Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale per gestione dei Servizi socio-assistenziali
dell'Ovest Ticino, con sede a Romentino, r,ia B. Gambaro n. 47, dando atto che il medesimo è in possesso dei requisiti
richiesti di eleggibilità aÌÌa carica di consigÌiere comunale, nonché delìe competenze tecniche ed amrninistrative.
2) DI DARE ATTO che la durata è pari al mandato amministrativo di questa Amrninistrazione.
1)

in

DISPONE
Che

il presente provvedimento venga

Comune di Cerano, piazza Crespi n. I

tel.032177l4l I - fax 0321728005

-

I - 28065 Cerano (No),

www.comune.cerano.no.it

P. lva 00199730037

- p.e.c. §-Grajt§@pssÈ-emp_ilserlifisatA.it

e-mail affarigenerali@comune.cerano.no.it

- trasmesso al Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi socio Assistenziali dell'Ovest Ticino;
- pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni;
- inserito nella sezione Amministrazione Trasparente unitamente al curriculum personale;
- comunicato al ConsigÌio comunale nella prima seduta utile.
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