COPIA

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE
Regione Autonoma della Valle d'Aosta

**********

ASSOCIAZIONE ASILO NIDO
SAINT-CHRISTOPHE - QUART - BRISSOGNE

Verbale del Consiglio n. 12

OGGETTO: GESTIONE STRUTTURA ASSOCIAZIONE – CONVALIDA CONSIGLIERI
ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì
TRE
del mese di SETTEMBRE alle ore otto e
minuti zero presso il Comune di Saint-Christophe, regolarmente convocato, si è riunito il
Consiglio nelle persone di:

CHENEY Paolo
Sindaco di Saint-Christophe
BAROCCO Giovanni Sindaco di Quart
MENABREAZ Bruno Sindaco di Brissogne

PRESENTI
SI
NO
X
X
X

Assume la presidenza il Sig. CHENEY Paolo Sindaco del Comune di Saint-Christophe assistito dal Segretario Sig.ra FAVRE Nelly.

GESTIONE STRUTTURA ASSOCIAZIONE
ELEZIONE DEL PRESIDENTE.

–

CONVALIDA

CONSIGLIERI

ED

IL CONSIGLIO
VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 "Sistema delle Autonomie in Valle d'Aosta" e le
successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 5 del 21 febbraio 2007, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale si approvava lo Statuto relativo alla trasformazione del Consorzio
Asilo nido tra i comuni di Saint-Christophe – Quart e Brissogne in Associazione di Comuni ai sensi
dell’art. 120 comma 1 della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e il Testo di
Accordo redatto ai sensi dell’art. 93 comma 3 della citata legge regionale n. 54/98;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE
N. 26 del 28 maggio 2015;
COMUNE DI QUART
N. 14 dell’11 giugno 2015;
COMUNE DI BRISSOGNE
N. 12 del 26 maggio 2015
con le quali è stato preso atto che i candidati proclamati eletti alla carica di Sindaco, di Vice
Sindaco e di Consigliere Comunale, a seguito delle consultazioni elettorali di domenica 10 maggio
2015 non versano in alcuna causa di ineleggibilità, incompatibilità, ovvero ineleggibilità ed
incompatibilità sopravvenuta, e che pertanto risultano pienamente legittimati ad espletare il loro
mandato elettorale;
VISTO l’art. 11 dello Statuto “Prima adunanza – Elezione del Presidente” che prevede che nel
corso della prima adunanza, indetta su convocazione e presidenza del Sindaco neo eletto del
Comune ove l’Associazione ha la sede legale, si proceda con votazione palese alla convalida dei
consiglieri nonché all’elezione del Presidente;
VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità, espresso dal Segretario, ai sensi di
legge;
AD UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della possibilità di eventuale sostituzione del Presidente dell’Associazione
a seguito delle consultazioni elettorali di domenica 10 maggio 2015;
DI PROCEDERE alla convalida dei Consiglieri che risultano essere, ai sensi dell’art. 10, comma 1
dello Statuto:
Sig. CHENEY Paolo – Sindaco del comune di Saint-Christophe,
Sig. MENABREAZ Bruno – Sindaco del comune di Brissogne,
Sig. BAROCCO Giovanni – Sindaco del comune di Quart
DI ELEGGERE come Presidente dell’Associazione il sig. CHENEY Paolo , Sindaco del Comune
di Saint-Christophe;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Consigli dei Comuni di SaintChristophe, Quart e Brissogne.

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza;
art. 23 - provvedimenti amministrativi;
art. 23, comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;
art. 26 e 27 concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati;
art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - pubblicazione;
art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - aggiornamento dati AVCP.

PARERE DI LEGITTIMITA’
VISTO: si attesta ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54:
PARERE FAVOREVOLE
Saint-Christophe, lì 10 settembre 2015
IL SEGRETARIO
F.to FAVRE Nelly

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to CHENEY Paolo

IL SEGRETARIO
F.to FAVRE Nelly

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente delibera è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune sede per quindici giorni consecutivi dal 03/02/2015 e che da tale data essa è
esecutiva ai sensi dell’art. 52 ter della L.R. 7.12.1998 n. 54.
Saint-Christophe, lì 10/09/2015
IL SEGRETARIO
F.to FAVRE Nelly

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Saint-Christophe, lì
IL SEGRETARIO
_____________________________

