COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DECRETO DEL SINDACO N. 7 / 2017
del 31/07/2017
Servizio AFFARI GENERALI
OGGETTO: NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI ALBANO S.A. IN
SENO ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA CASERMA CARABINIERI
IL SINDACO
RICHIAMATI:
- l’art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 7-6-2012, di definizione degli indirizzi per la
nomina, la designazione o la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed
Istituzioni, in base all’art.42, lettera m), del D.Lgs. n.267/2000;
PREMESSO che:
- con deliberazione consiliare n. 21 del 22-6-2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a
convalidare l’elezione diretta del Sindaco e dei nuovi Consiglieri comunali, proclamati eletti a
seguito della consultazione elettorale in data 11-6-2017;
- l'art. 50 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco la competenza in merito alla
nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni in tutti i casi in cui tale
nomina non sia riservata dalla legge al Consiglio Comunale sulla base degli indirizzi definiti dal
Consiglio Comunale;
VISTA la Convenzione per la gestione della caserma dei Carabinieri di Seriate approvata con
delibera consiliare nr. 43 in data 15-10-2009;
ATTES0 che la predetta convenzione ha valenza sino al 01-12-2018;
CONSIDERATO che, all’art. 6 della convenzione è prevista una commissione consultiva composta
dal Sindaco del Comune di Seriate e da due rappresentanti per ogni Comune aderente;
ATTESO che gli indirizzi prevedono che i rappresentanti del Comune devono essere scelti tra
soggetti eleggibili alla carica di Consigliere Comunale in possesso dei seguenti requisiti di cui
all'art. 5 e per i quali non sussistano cause di incompatibilità di aui all'art. 6 dei criteri approvati dal
Consiglio comunale;
VISTI i curricula pervenuti;

ACCERTATO, da parte del Segretario comunale, il possesso dei requisiti richiesti e l’assenza di
cause ostative, di incompatibilità o di esclusione alcuna dei candidati;
RITENUTO di procedere alla nomina del rappresentanti di questo Comune,
D E C R E TA
nel rispetto degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, in rappresentanza di questo Comune in
seno alla COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA GESTIONE CASERMA CARABINIERI,
i Signori:
GHILARDI MARCO – nato a Bergamo il 10-7-1973, residente in Albano S.A. in Via Meucci 2
MONTILLO GIUSEPPE – nato a Montepaone il 25-10-1963, residente in Albano S.A. in Via
Zerra 13
- di dare atto che la durata della nomina di cui al presente provvedimento coincide con la scadenza
della convenzione stabilita nel 01-12-2018;
- di dare atto che colui che viene nominato è tenuto, nell’espletamento dell’incarico, a conformarsi
agli indirizzi politico – amministrativi stabiliti dall’Amministrazione Comunale ed a riferire
periodicamente al Sindaco sull’attività svolta.
Albano S.A., 31/07/2017

IL SINDACO
DONISI MAURIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

