Unione di Comuni “Verona Est”
Tra i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto

COPIA
N. 4 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
OGGETTO:

NOMINA DEL PRESIDENTE

L’anno duemilaquattordici addì venti del mese di febbraio alle ore 19:00 nella residenza municipale, Con
inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio dell'Unione.Eseguito l’appello risultano:
MARGOTTO MASSIMO

P

BARBIERI PIER GIORGIO

P

ALBERTINI ALESSIO

A

ALBERTINI PAOLO

P

LIGORIO UMBERTO

P

TOMBA CARMEN

A

MARTELLETTO ALBERTO

P

BONAMINI MICHELA

P

BRENTONEGO FLAVIO

P

CASTAGNINI ANNA MARIA

P

BATTOCCHIO GIOVANNI

P

COMPAROTO PIERO

P

BENINI MOSE'

A

PASSIGATO GAETANO

P

DAL FORNO DIEGO

A

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Cristina Amadori, che cura la
verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.-

Il sig. MARTELLETTO ALBERTO, nella sua veste di PRESIDENTE, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 20-02-2014 Unione Verona Est

Pag. 2

Oggetto: NOMINA DEL PRESIDENTE
***********************************
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.Li, 20-02-2014

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
f.to AGOSTINO BIROLI

Proposta di delibera di iniziativa del Presidente Alberto Martelletto.
VISTO lo Statuto dell’Unione recepito con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del
16/01/2014, in seguito a successive deliberazioni con cui sono state apportate modifiche ed
integrazioni al testo originario, al fine di garantirne la coerenza con l’evoluzione normativa
sull'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale dell’Amministrazione locale;
PREMESSO:
-

Che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 6 del 25 agosto 2011, esecutiva ai sensi
di legge, è stato eletto alla carica di Presidente dell’Unione di Comuni Verona Est il sig.
Alberto Martelletto, Sindaco del Comune di Colognola ai Colli.”

-

Che è trascorso il periodo biennale di durata del mandato, protrattosi sino ad oggi per
portare a conclusione e compimento le modifiche statutarie;

-

Che l’art. 14 del suddetto Statuto prevede: “1) i Sindaci dei Comuni appartenenti all’Unione
assumono a turno la carica di Presidente dell’Unione; 2) I Sindaci si alternano a rotazione nella
carica secondo l’ordine alfabetico del nome dei Comuni aderenti; 3) Non può assumere la carica di
Presidente il Sindaco la cui Amministrazione abbia scadenza nei due anni di mandato del nuovo
Presidente.”

-

Che l’art. 37 del citato Statuto prevede al comma 4: “Alla prima applicazione del turno di
Presidenza dell’Unione secondo la rotazione prevista dal comma 2 dell’art. 14, il turno di
presidenza spetta al comune fondatore dell’Unione il cui sindaco da più tempo non ricopra tale
carica”;

VISTA la necessità di procedere alla nomina di un nuovo Presidente dell’Unione di Comuni
Verona Est per il biennio 2014 – 2016, secondo le nuove disposizioni statutarie;
DATO ATTO:
-

che precedentemente alla nomina a Presidente del sig. Alberto Martelletto Sindaco del
Comune di Colognola ai Colli, era stato nominato Presidente in data 03/08/2009 il sig.
Giuseppe Vezzari, Sindaco del Comune di Illasi e ancora prima, in data 20/06/2007, era
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stato nominato Presidente il sig. Antonio Domenico Sella, Sindaco del Comune di
Mezzane di Sotto;
-

che conseguentemente, essendo la prima applicazione del turno di Presidenza dell’Unione
secondo la rotazione prevista dal comma 2 dell’art. 14 del citato Statuto, il turno di
presidenza spetta pertanto al Comune di Caldiero, in quanto comune fondatore
dell’Unione il cui sindaco da più tempo non ricopra tale carica;

-

che il Sindaco del Comune di Caldiero sig. Giovanni Molinaroli è stato eletto a tale carica
nelle recenti elezioni amministrative dell’anno 2012, per cui la scadenza quinquennale è
successiva ai previsti due anni di mandato del nuovo Presidente;

VISTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L.
174/2012, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto;
SI PROPONE
1) di nominare Presidente dell’Unione di Comuni “Verona Est” il sig. Giovanni Molinaroli,
Sindaco del Comune di Caldiero, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e 37,
ultimo comma, del vigente Statuto dell’Ente;

FIRMA DEL PROPONENTE
f.to Alberto Martelletto
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ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 20/02/2014
Il Presidente Martelletto apre la discussione indicando la presenza al suo fianco del Sindaco di Caldiero
che, nelle nuove previsioni statutarie, con il presente atto, diviene il primo presidente nominato
secondo il principio della rotazione. Chiede pertanto il voto di convalida ai consiglieri che approvano
all’unanimità.
Propone pertanto lo scambio dei posti e, lasciando fisicamente il posto al nuovo Presidente, sig.
Giovanni Molinaroli, prosegue il suo intervento ringraziando tutti i consiglieri presenti per il
costruttivo apporto dato all’Unione. Informa, inoltre, che a seguito di recenti tagli statali, la Regione
Veneto ha previsto per l’anno 2013 una decurtazione dei due terzi (circa € 230.000,00) dei fondi per il
sociale e che, pertanto, si rende necessario il ridimensionamento di altri servizi per dare copertura alla
carenza economica che si è venuta a creare, quali ad esempio la videosorveglianza.
Conclude indicando che probabilmente per il 2014 sarà necessario ricorrere alle esauste risorse dei
Comuni dell’Unione;
Il Sindaco di Caldiero, neo Presidente, ringrazia il suo predecessore e prosegue affermando che intende
ripercorrere la stessa strada sin qui seguita: cioè credere nell’Unione e nell’ideale che essa incarna, un
progetto che parte da diversi soggetti con l’intento di perseguire il raggiungimento dell’erogazione del
migliore servizio. Per conseguire lo scopo è però necessario l’aiuto di tutti i consiglieri a cui rivolge
appello, nonché di tutto il personale dell’Unione;
Alle ore 19,25 la seduta è tolta.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to ALBERTO MARTELETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Maria Cristina Amadori

.............................................

.............................................

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
N 25 Reg Pubbl.
La presente deliberazione è conforme all'originale e un esemplare della stessa verrà pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio On-Line per la durata di 15 giorni consecutivi da oggi.Lì 06-03-2014

IL RESPONSABILE SETTORE
AFFARI GENERALI
dott. Agostino Biroli
.............................................

*************************** ***********************
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-02-2014
Per la scadenza del termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'articolo
134, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs 18/08/2000, n. 267

Lì.............................................
IL SEGRETARIO GENERALE
....................................................
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