UNIONE DI COMUNI
TERRE DI VINI E DI TARTUFI
PROVINCIA DI ASTI
______________________________________________________________
p.za Libertà n. 2 - C.A.P. 14015 - tel. +39.0141.975056 Fax. 0141.982582

Verbale di deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2
___________________________________________________________________________________

Oggetto:

Elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'Unione

___________________________________________________________________________________
L’anno DUEMILAQUINDICI addì QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO (14/02/2015) alle ore
9.00 nella Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta
i Consiglieri dell’Unione. All’appello risultano:
Presente

1. Caliendo Mauro – Sindaco di San Damiano d’Asti
2. Bovero Andrea – Sindaco di Celle Enomondo
3. Migliasso Davide - Consigliere di maggioranza San Damiano d’Asti
4. Valenza Giovanni – Consigliere di maggioranza San Damiano d’Asti
5. Quaglia Luca - Consigliere di maggioranza San Damiano d’Asti
6. Monticone Angelo - Consigliere di maggioranza San Damiano d’Asti
7. Fogolin Romano - Consigliere di maggioranza San Damiano d’Asti
8. Gerbi Francesca - Consigliere di maggioranza San Damiano d’Asti
9. Omedè Monica - Consigliere di maggioranza Celle Enomondo
10. Bugnano Germano - Consigliere di maggioranza Celle Enomondo
11. Torchio Eugenio - Consigliere di maggioranza Celle Enomondo
12. Franco Secondo - Consigliere di minoranza San Damiano d’Asti
13. Vercelli Valter - Consigliere di minoranza Celle Enomondo

TOTALI
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12
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Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Vincenzo CARAFA.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato, posto al N. 2 dell’ordine del giorno.
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Oggetto: “Elezione del Presidente”.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
PREMESSO che in data 29/12/2014 veniva stipulato l’atto costitutivo di questa Unione, il
cui Statuto, a seguito della pubblicazione di trenta giorni all’albo pretorio dei comuni
associati, è divenuto esecutivo in data 31/01/2015; con Deliberazioni del Consiglio
dell’Unione n. 1 e n.2 del 14.02.2015, venivano insediati gli organi dell’unione,ed il
Presidente neoeletto, con proprio decreto n. 1 in data odierna provvedeva alla nomina
della Giunta;
CONSIDERATO che con precedente deliberazione n. 1 in data odierna questo consiglio
approvava la convalida degli eletti a norma di statuto;

VISTO l’art.11 dello Statuto, che regola la procedura di lezione del Presidente dell’Unione,
prescrivendo il quorum della maggioranza assoluta,
VISTO l’art.32 del D.Lgs 267/00, che prescrive che il Presidente dell’Unione debba essere
eletto tra i Sindaci dei comuni aderenti all’Unione;
APERTO il dibattito su quanto in argomento, con l’intervento di:
• Caliendo, che propone al consiglio di votare per alzata di mano, ottenendo su
questo l’assenso unanime del Consiglio
• Bovero, “ nell’ottica della collaborazione propongo e ritengo doveroso eleggere
Mauro Caliendo, Sindaco di San Damiano d’Asti”.
• Caliendo “ Ringrazio della fiducia e do la mia disponibilità accettando la
candidatura”
• Vercelli “ D’accordo sul voto palese. Però, come minoranza del comune di Celle
ritengo che questa procedura accelerata di costituzione dell’unione non sia frutto di
volontà di condivisione dei servizi, anche perché Antignano e Revigliasco sono
rimasti nell’unione Colline Alfieri, dove per statuto ogni comune ha pari dignità di
voto. Avrei quindi auspicato per il mio Comune un maggior peso. Ecco perché
ritengo che alla base di questa scelta vi siano prevalentemente ragioni
opportunistiche di San Damiano, che potrà usufruire di utilità che, da solo, non
avrebbe avuto: finanziamenti per funzioni associate, Centrale Unica di
Committenza, investimenti fuori dal patto di stabilità e via discorrendo. Per questi
motivi mi asterrò”

Preso atto del parere favorevole del Segretario generale, sotto il profilo della regolarità e
legittimità del presente atto, ai sensi art.49 D.Lgs 267/00;
Con voti unanimi favorevoli dieci, astenuti due (Caliendo e Vercelli), resi legalmente;

DELIBERA
per le motivazioni di cui alle premesse
Di eleggere Presidente dell’unione Mauro Caliendo, attuale Sindaco di San Damiano
d’Asti.
Di dare atto che, conseguentemente, il Sindaco di Celle Enomondo, Andrea Bovero, è vice
presidente.
Di dotare il presente atto della clausola di immediata esecutività, avendone riscontrata l’urgenza
con separata votazione unanime e favorevole.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(AVV. MAURO CALIENDO)*
Il Segretario Generale
(DOTT. VINCENZO CARAFA)*

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
San Damiano d’Asti, addì _____________________
Il Segretario Generale
(DOTT. VINCENZO CARAFA)*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi
dal giorno 25/03/2015
al giorno 09/04/2015
ai sensi e per gli effetti del comma 1.,
dell’art. 124, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.
Addì, 25/03/2015

Il Segretario Generale
(DOTT. VINCENZO CARAFA)*

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA’
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art.134
comma 4 del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000.
Addì, 25/03/2015
Il Segretario Generale
(DOTT. VINCENZO CARAFA)*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio dell’Unione
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’Art.134 comma 3 del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000 , in data_______________.
Addì _________________

Il Segretario Generale
(DOTT. VINCENZO CARAFA)*

*DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE
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