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DELIBERAZIONE N. 81
:1 
,I 	 CITTA' DI TRAVAGLIATO 
j 	 Soggetta invio ai Capigruppo consiliariPROVINCIA DI BRESCIA, 
j
"i 

ì 
ì 
~ 

j COPIA 
!, • 
i Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
1 • 
,i OGGETTO: SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELLA CONSULTA 

I 	 "CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI". 

;, 
J 	 L'anno duemiladieci addì dieci nel mese di maggio alle ore 18,15 nella Sala delle 

adunanzel 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi-1 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. l, 

i 
~ Presente Assente 

All'appello risultano: 

BUIZZA DANTE DANIELE Sindaco SI
i 
1 ,;~ 	 SITRUFFELLIORlETTA 	 Assessore 

,l GHEDI ANGIOLINO 	 Assessore SI 
l
; 
'I DOSSI GIANBATTISTA AssessoreJ SI 

BINETTI GIULIANO Assessore 
SI 

UBOLDI DAVIDE Assessore 
i 
J 

,1, SI
i ZOGNO EMILIA 	 Assessore 

1 
! 

, 
SI 

1 
! • Totali 
l 6 1 
i , 

l 
~ Assiste l'adunanza l'infrascritto Vice-Segretario Comunale dott.ssa PIatto Roberta 


la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ìl Sig. Buizza Dante Daniele (Sindaco) 
! 

~ 	 assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra 
l 
:;J 	 indicato. 

,Il 
l 
t 
], 
l 



Oggetto: SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELLA CONSULTA 
"CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOV ANILr'. 

LA GIUNTA COMUNALE 


Premesso: 
• che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13/06/2008, è • 

stato istituito l'organismo "Consulta Cultura, Istruzione e Politiche 
Giovanili" ed approvato il relativo regolamento per il suo 
funzionamento; 

• 	 che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 20/l0/2008, si 
procedeva, ai sensi dell'art. 3 del suddetto Regolamento alla nomina dei 
componenti della "Consulta Cultura, Istruzione e Politiche Giovanili", 
come segue: 

L 	 componente di diritto: Sindaco o suo delegato; 
2. assessori 	di riferimento alla materia: politiche di promozione 

culturale, politiche giovanili, gemellaggio, istruzione; 
3. 	 cittadini scelti fra i residenti che sì sono autoproposti: Cassarino 

Carmela, Bussi Enrico, Facchinetti Stefania; 
4. 	 Componenti indicati dai Capigruppo Consiliari: 

- DEMOCRATICI PER TRAVAGLIATO Nicoli Roberto, 
Bonfiglio Maria, Greco Milco; 

- TRAVAGLIATO DELLA LIBERTA' BertozziCristian; 
- CON NOI Zini Cristian 
- IL NUOVO CENTRO DESTRA Natali Miriam 

5. 	 integrati dalla Giunta in quanto rappresentanti di Entì ed 
Associazioni: Orlandi Roberto (gruppo A. Ge), Garbelli Barbara 
(gruppo Via Mulini 6), Bertozzi Giuseppe (Pro-Loco); 

Vista la nota pervenuta in data 08 febbraio 2010 ns. prot. 2096 (agli atti) con la quale 
,la signora Cassarino Carmela comunicava le proprie dimissioni da membro della 

Consulta per motivi personali; , 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del membro componente 
dimissionario; 

Dato atto che, al momento della presentazione delle candidature, avevano presentato 
domanda anche le signore Butani Simonetta e Alghisi Silene, quali cittadine che si 
sono autoproposte; 
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Considerato che la signora Alghisi Silene è stata nominata membro della Consulta 
Welfare; 

Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

Presa visione degli allegati pareri nonché dell'attestazione espressa ai sensi dell'art. 
49 e 153 del Dlgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

l. di indicare quale 	nuovo componente della Consulta "Cultura, Istruzione e 
Politiche Giovanili" la signora Butani Simonetta residente a Travagliato in via 
Einaudi n. 47; 

2. 	 di prendere atto della nota del 08/02/2010 (agli atti), relativa alle dimissioni 
presentate dalla signora Cassarino Carmela da membro della Consulta 
"Cultura, Istruzione e Politiche Giovanili"; 

3. 	 di procedere alla sua sostituzione, nominando la signora Butani Simonetta, 
residente a Travagliato in via Einaudi n. 47, quale componente della Consulta 
"Cultura, Istruzione e Politiche Giovanili"; 

4. 	di dare atto, pertanto, che la Consulta "Cultura, Istruzione e Politiche 
Giovanili" risulta così costituita: 

-	 componenti di diritto: Sindaco o suo delegato; 
assessori di riferimento alla materia: politiche di promozione culturale, 
politiche giovanili, gemellaggio, istruzione; 

-	 cittadini scelti fra i residenti che si sono autoproposti: Butani Simonetta, Bussi 
Enrico, Facchinetti Stefania; 

-	 Componenti indicati dai Capigruppo Consiliari: 
-	 DEMOCRATICI PER TRA VAGLIATO Nicoli Roberto, Bonfiglio Maria, 

Greco Milco; 
-	 TRA VAGLIATO DELLA LffiERTA' Bertozzi Cristian; 
-	 CON NOI Zini Cristian 

IL NUOVO CENTRO DESTRA Natali Miriam 
-	 integrati dalla Giunta in quanto rappresentanti di Enti ed Associazioni: Orlandi 

Roberto (gruppo A. Ge), Garbelli Barbara (gruppo Via Mulini 6), Bertozzi 
Giuseppe (Pro-Loco); 

5. 	 di dare mandato all'Ufficio Segreteria di provvedere alle relative 
comunicazioni di nomina; 

6. 	 di dichiarare la presente deliberazione, mediante separata ed unanime 
votazione favorevole, espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs 267/2000. 
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CITTA' DI TRAVAGLIATO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELLA CONSULTA "CULTURA, 
ISTRUZIONE E POLmCHE GIOVANILI". 

Parere del Responsabile dell'Area Sodo-Culturale 

~ FAVOREVOLE 

D CONTRARlO 

Motivazione ................................................................................................................. . 


LA RESPONSABILE DEL,""'~,1"t~TURALE 

Artt. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000 

Attestazione drca la copertura finan Parere del Responsabile del Settore Fi
ziaria della spesa nanziario In merito alla regolarità 

Contabile 

0"</FAVOREVOLESì attesta che il cap............................presenta la 
necessaria disponibilità: D 
CONTRARlO 

PREVISIONE €. .. ........................................ .. Motivazione .............................................. .. 


IMPEGNI€. 

DISPONIBILITA' .............. ,............................. 


n l .. ~ IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
IL RESPONSABILE DEL SEn1c.:tJ~IÀRIO 

Travagliato, Il Qh1Qs\ \P I 
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Delibera Giunta Comunale n. 81 del 10/05/2010 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Buizza Dante Daniele) 


IL 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124DIgs 18 agosto 2000 n. 26_7.;,)"..,..__ 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente VIl\~tY'erm:e-p!lbt~lta 
all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Li, 2 O MAG 2Dl0 

CERTIFICATO DI ESECUTlVITA' 
(art. 134 c. 3, Dlgs I Sagosto 2000 n. 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelIe 
forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare, nei dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3Q comma dell'art. 134 del Dlgs 18 agosto 

2000 37f MAG2010 
LI, • 

Copia conforme all' originale, 
Li, Il Segretario Comunale 

(Serafini dotto Luca) 
; 



