
   Unione dei Comuni 
Valli e Delizie Argenta – Ostellato – Portomaggiore Provincia di Ferrara   NR 15 del 30-06-2016 REGISTRO DELIBERE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE Seduta Pubblica - Adunanza Straordinaria in 1 convocazione   OGGETTO Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie   L’anno Duemilasedici il giorno Trenta del mese di Giugno alle ore 20:00 in Portomaggiore, nella sala consiliare del Comune di Portomaggiore, aperta al pubblico; Convocato nelle forme prescritte dalla Legge e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio dell’Unione. Fatto l’appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso:  Presenti Assenti Fiorentini Antonio Minarelli Nicola Marchi Andrea Bottoni Mita Argentesi Patrizia Bernardi Dario Fiorentini Leonardo Libanori Laura Mannarino Marco Morelli Federico Simoni Luca Pambieri Liviana Lombardi Gian Luca Bigoni Michela Badolato Roberto 

Alesci Giuseppe Cillani Sara 

                                 Totale presenti: 15 Totale assenti: 2   Partecipa la dottoressa Rita Crivellari - Segretario. Giustifica l’assenza il Consigliere:  Alesci Giuseppe. Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, essendo questa la prima convocazione, il Presidente dell’Unione Minarelli Nicola, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Designati a scrutatori della votazione i signori: Bernardi Dario, Bottoni Mita, Lombardi Gian Luca.       



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE  Udito il Presidente il quale illustra le modalità previste per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente;  Udito l’intervento del Capogruppo Fiorentini Leonardo;  Dato atto che gli interventi di cui sopra risultano agli atti dell’Unione;  Premesso che: - con deliberazioni C.C. n. 5 in data 18/2/2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 6 del 18/2/2013 del Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico; - in data 3 aprile 2013, con atto n. di rep. 52 racc. n. 37, stipulato a rogito del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, Via Borgo dei Leoni n.79 c.a.p. 44121 Ferrara, i Sindaci dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno sottoscritto l’Atto costitutivo della nuova Unione Valli e Delizie;  Dato atto che, nella giornata del 5 Giugno 2016, nel Comune di Portomaggiore si sono svolte le elezioni comunali tese alla elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali;  Dato atto che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 13 assunta nella presente seduta, si è proceduto alla convalida dei Consiglieri comunali del Comune di Portomaggiore, eletti a Consiglieri dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, dal rispettivo Organo consiliare, dando contestualmente atto che sono tuttora in carica in qualità di Consiglieri dell’Unione i rappresentanti già designati dal Comune di Argenta e dal Comune di Ostellato all’indomani delle rispettive tornate elettorali e quelli successivamente designati a seguito delle delibere di surroga resesi nel tempo necessarie;  Dato atto che in coerenza con quanto evidenziato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 13 assunta nella presente seduta, l’attuale composizione del Consiglio dell’Unione è quella riportata nel sottostante schema ricognitorio:  Consiglieri rappresentanti del Comune di Argenta, del Comune di Ostellato e del Comune di Portomaggiore in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie COMUNI TOTALE spettante Gruppo di MAGGIORANZA Gruppi di  MINORANZA SINDACI (membri di diritto del Consiglio dell’Unione) ARGENTA 12 6 Cillani Sara 5 -//- 1 Fiorentini Antonio Fiorentini Leonardo -//- Pambieri Liviana  -//- Mannarino Marco -//- Morelli Federico -//- Simoni Luca  OSTELLATO 6 3 Bottoni Mita 2 -//- 1 Marchi Andrea Libanori Laura -//- Argentesi Patrizia  PORTOMAGGIORE 6 3 Bigoni Michela 2 Lombardi Gian Luca 1 Minarelli Nicola Alesci Giuseppe Badolato Roberto Bernardi Dario  TOTALE 24 12 9 3 



consiglieri assegnati TOTALE consiglieri in carica 17 12 2 3  Dato atto che nella presente seduta i Consiglieri dell’Unione attualmente in carica hanno proceduto alla comunicazione della composizione dei diversi Gruppi consiliari e dei relativi Consiglieri Capigruppo;  Richiamato l’articolo 3 dello Statuto del nuovo ente locale che disciplina la “Procedura di istituzione dell’Unione”, stabilendo, al comma 6, che all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio dell’Unione sia deliberato in merito alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio dell’Unione;  Richiamato altresì l’articolo 16 dello Statuto dell’Unione, che recita testualmente:  “ART. 16 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  1. Nella prima adunanza il Consiglio dell’Unione elegge tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Presidente scelto mediante votazione segreta, limitata ad una preferenza. Il Consiglio elegge contestualmente e con le stesse modalità di voto, un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente del Consiglio.  2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell’Unione e ne dirige i lavori e le attività. 3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente dell’Unione, inserendo all’ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti. 4. Il Presidente del Consiglio assicura un’adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. 5. Ogni volta che un Comune rinnova i propri rappresentanti in seno all’Unione, si procede al rinnovo della carica del Presidente del Consiglio.”  Ritenuto pertanto di doversi procedere con il presente atto al rinnovo della carica del Presidente del Consiglio in quanto tale obbligo è espressamente sancito dal comma 5 del sopra citato articolo 16 del vigente Statuto dell’Unione;  Ritenuto inoltre che sia altresì necessario procedere con il presente atto al rinnovo anche della carica del Vice Presidente del Consiglio in quanto il comma 1 del sopra citato articolo 16 del vigente Statuto dell’Unione sancisce che il Consiglio elegga “contestualmente e con le stesse modalità di voto, un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente del Consiglio”;  Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 32 così come sostituito dall’art. 19 comma 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dall’art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135 e modificato dalla legge n. 56 del 07/04/2014;  Richiamata la Legge della Regione Emilia Romagna del 21 dicembre 2012, n. 21 “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative e secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”;  Dato atto che per la disciplina del funzionamento del Consiglio dell’Unione, in forza dell’art. 31 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie e della delibera del consiglio dell’Unione n. n. 9 del 29-04-2015, esecutiva di legge, si applicano le norme contenute nel “Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari” del Comune di Portomaggiore, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 41 del 28/03/2002 modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30/03/2009; 



 Ritenuto di procedere con l’elezione del Presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie;  Udite le proposte di nominativi formulati dai Gruppi consiliari costituitisi all’interno del Consiglio dell’Unione:  Di maggioranza:  - Bigoni Michela, candidatura avanzata dal Capogruppo Fiorentini Leonardo  Evidenziato che, a seguito di votazione per schede segrete e voto limitato ad una preferenza, il cui risultato, accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all’inizio della seduta, è il seguente (necessità di raggiungere la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, quindi n. 13 voti a favore, pari al 50% +1 dei 24 membri del Consiglio):  Hanno ottenuto voti:  Bigoni Michela n. 13  Badolato Roberto  n. 2  E’ eletto Presidente del Consiglio dell’Unione il Consigliere Bigoni Michela;  Evidenziato che, successivamente, con analoga modalità di votazione per schede segrete e voto limitato ad una preferenza, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all’inizio della seduta, è il seguente (necessità di raggiungere la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, quindi n. 13 voti a favore, pari al 50% +1 dei 24 membri del Consiglio):  Hanno ottenuto voti:  Argentesi Patrizia n. 13  Lombardi Gian Luca n. 2   E’ eletto Vice Presidente del Consiglio dell’Unione il Consigliere Argentesi Patrizia;  Acquisito sulla presente proposta di delibera il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore del Servizio economico-finanziario, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;  DELIBERA  1. Di eleggere Presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie il Consigliere Bigoni Michela;  2. Di eleggere Vice Presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie il Consigliere Argentesi Patrizia;  3. Di dare atto che il Presidente e la Vice Presidente dell’Unione rimarranno in carica sino al rinnovo dei componenti del Consiglio dell’Unione, ai sensi dell’art. 16 commi 1 e 5 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie. 



 Il Presidente dell’Unione propone, per la stessa operatività del Consiglio, di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;  La proposta è approvata con voti unanimi espressi dai 15 Consiglieri presenti e votanti;  Successivamente il neoeletto Presidente del Consiglio Bigoni Michela prende la parola ed assume la presidenza dell’Organo Consigliare;  Il testo dell’intervento risulta agli atti dell’Unione.   Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.   Firmato in digitale Firmato in digitale IL PRESIDENTE DELL’UNIONE IL SEGRETARIO Nicola Minarelli Rita Crivellari                    Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).  


