UNIONE DI COMUNI
VALLE DEL SAMOGGIA

Reg. n. IT - 40972

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 21/01/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
OGGETTO: Presa d'atto parziale decadenza organi a seguito dell'istituzione del Comune di Valsamoggia L.R. 1/2013 Definizione organi pro tempore.
L’anno 2014 ,il giorno 21 del mese di gennaio alle ore 15:30 , presso la sede dell’ Unione di Comuni Valle del
Samoggia.
Convocata ai sensi dello Statuto a cura del Presidente si è oggi riunita la Giunta con l’intervento dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

(F) FAVOREVOLE
(C) CONTRARIO
(A) ASTENUTO

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE
(G)GIUSTIFICATO

RIZZOLI STEFANO

PRESIDENTE

F

P

GAMBASSI ANDREA

ASSESSORE

F

P

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. RIZZOLI STEFANO.
Assume le funzioni di segretario il Dott. . Daniele Rumpianesi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DI COMUNI
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 1 del 2013 che prevede l'istituzione del
Comune di Valsamoggia a decorrere dal 1.1.2014 e la contestuale cessazione dei Comuni
di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno.
che sono quindi decaduti tutti gli Organi dei Comuni di di Bazzano,
Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno e che il Comune di
Valsamoggia è commissariato ai sensi di legge;
RILEVATO

PRESO ATTO che il Commissario Prefettizio è il Dott. Andrea Gambassi e svolge
ai sensi di legge per il Comune di Valsamoggia le funzioni del Sindaco, della Giunta e del
Consiglio Comunale;

che, ai sensi del vigente Statuto, l'Unione dei Comuni Valle del
Samogga precedentemente costituita dai Comuni di è quindi di Bazzano, Castello di
Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno e Monte San Pietro in forza della fusione
dei citati comuni è costituita da due Comuni:
• Monte San Pietro;
• Valsamoggia;
DATO ATTO

RILEVATO che gli organi del Comune di Monte San Pietro sono regolarmente
costituiti e quindi anche i rappresentanti del medesimo Comune in Unione restano in
Carica;
che ai sensi di statuto svolge le funzioni di Presidente dell'Unione il
Sindaco più anziano di età e nel caso specifico è il Sindaco di Monte San Pietro Stefano
Rizzoli;
PRESO ATTO

PRESO ATTO ai sensi di Statuto la Giunta dell'Unione è costituita dai Sindaci dei
Comuni membri e quindi pro tempore:
• Commissario del Comune di Valsamoggia Dott. Andrea Gambassi;
• Sindaco del Comune di Monte San Pietro Stefano Rizzoli;
PRESO ATTO che ai sensi di Statuto il Consiglio dell'Unione è costituito da
rappresentanti dei Comuni membri ed in particolare:
• 2 consiglieri comunali (uno di minoranza ed uno di maggioranza)
• I Sindaci di diritto;

RILEVATO quindi che i membri nominati del Comune di Monte San Pietro
restano in carica e che per Comune di Valsamoggia la rappresentanza è in capo al
Commissrio prefettizio e che quindi il Consiglio dell'Unione risulta costituito nel
seguente modo:
Consiglieri di Monte san Pietro:
• Stefano Rizzoli (Sindaco e membro di diritto)
• Messina Jessie (Consigliere di minoranza)

• Cavalieri Ivano (Consigliere di maggioranza)
Per il Comune di Valsamoggia:
• Commissario Prefettizio Dott. Andrea Gambassi (Sindaco e membro di diritto)
• Commissario Prefettizio Dott. Andrea Gambassi (Consigliere)
• Commissario Prefettizio Dott. Andrea Gambassi (Consigliere )
RILEVATA la necessità di prendere atto della costituzione degli organi
provvisori dell'Unione Valle del Samoggia;
VISTO il D.L.vo 267/200;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dai Responsabili
del Servizio interessato nonché quello di regolarità contabile espresso dal Responsabile
del Servizio Finanziario e quello del Segretario in ordine alla congruità dell'atto alle
normative vigenti;
CON la seguente votazione favorevole unanime espressa nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Di prendere atto, per quanto esposto in premessa, la costituzione degli organi provvisori
dell'Unione Valle del Samoggia a seguito della fusione dei Comuni di cui alla
L.R.1/2013:
PRESIDENTE: che ai sensi di statuto svolge le funzioni di Presidente dell'Unione il
Sindaco più anziano di età e nel caso specifico è il Sindaco di Monte San Pietro Sig.
Stefano Rizzoli nato a Bologna il 24.04.1950;
GIUNTA: ai sensi di statuto la Giunta dell'Unione è costituita dai Sindaci dei Comuni
membri e quindi pro- tempore:
• Commissario del Comune di Valsamoggia Dott. Andrea Gambassi
• Sindaco del Comune di Monte San Pietro Stefano Rizzoli;
CONSIGLIO: i membri nominati del Comune di Monte San Pietro restano in Carica e
che per Comune di Valsamoggia la rappresentanza è in capo al Commissrio Prefettizio e
che quindi il Consiglio dell'Unione risulta costituito nel seguente modo:
Consiglieri di Monte san Pietro:
• Stefano Rizzoli (Sindaco e membro di diritto)
• Messina Jessie (Consigliere di minoranza)
• Cavalieri Ivano (Consigliere di maggioranza)
Per il Comune di Valsamoggia:
• Commissario Prefettizio Dott. Andrea Gambassi (Sindaco e membro di diritto)
• Commissario Prefettizio Dott. Andrea Gambassi (Consigliere)
• Commissario Prefettizio Dott. Andrea Gambassi (Consigliere )

CON separata votazione favorevole e unanime si dichiara la presente
deliberazione urgente e pertanto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma
4 del D.Lgs. 267/2000,
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Parere di regolarità tecnica

Oggetto: Presa d'atto parziale decadenza organi a seguito dell'istituzione del
Comune di Valsamoggia L.R. 1/2013 - Definizione organi pro tempore.

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
Il sottoscritto RUMPIANESI DANIELE, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
provvedimento indicata in oggetto. n° 1 del 24/01/2014.
Note:
Castello di Serravalle, 24/01/2014
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Parere di regolarità contabile

Oggetto: Presa d'atto parziale decadenza organi a seguito dell'istituzione del
Comune di Valsamoggia L.R. 1/2013 - Definizione organi pro tempore.
Sulla presente proposta di deliberazione n° 1 del 24/01/2014.si esprime , ai sensi degli
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Non dovuto.

Il ragioniere capo
DANIELE RUMPIANESI

Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
RIZZOLI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Daniele Rumpianesi

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124,comma1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ssp.mn., la
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi partire dal 06/02/2014.
Data 06/02/2014
L’ incaricato di Segreteria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/01/2014 decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del d.lgs. 267/2000

Il sottoscritto funzionario pubblico attesta, in ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale
(D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), la conformità del presente atto riprodotto in modalità cartacea
all'originale redatto in modalità digitale che è stato predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle vigenti regole tecniche.
Unione di Comuni Valle del Samoggia, 13/02/2014
Il pubblico ufficiale competente

