A.P. ON LINE
Unione dei Comuni Bassa Reggiana
Codice fiscale 90013600359
www.bassareggiana.it
Nr. 85 Reg. deliberazioni

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
Oggetto:

VERBALE DI SEDUTA
APPROVAZIONE

DI

GIUNTA

DEL

09/12/2010.

L'anno duemiladieci, questo giorno quindici del mese di dicembre alle ore 09.50 nella
sede di SABAR SPA, in Novellara, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l'intervento dei
Signori:
Assenti:

Presenti:
MAESTRI MASSIMILIANO

Presidente

VEZZANI GIUSEPPE

Assessore

BENAGLIA GIORGIO

Assessore

DAOLI RAUL

Assessore

MANGHI GIAMMARIA

Assessore

BERNARDELLI BARBARA

Assessore

COSTA ANDREA

Assessore

Totale Presenti:

7

GAZZA MASSIMO

Totale Assenti:

Assessore

1

La seduta è presieduta dal Presidente Dott. Massimiliano Maestri.
Assiste alla seduta il Direttore Generale Dott.ssa Elena Gamberini.
Il Presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.
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VERBALE DI SEDUTA DI GIUNTA DEL 09/12/2010. APPROVAZIONE
SEDUTA DEL 15/12/2010
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
L'anno duemiladieci, questo giorno nove (9) del mese di dicembre alle ore 11:00 in Sala
Giunta Gualtieri, essendosi convocati i sindaci/assessori componenti la Giunta dell’Unione
mediante avvisi fatti pervenire tramite posta elettronica, si sono i medesimi riuniti in
sessione ordinaria, con l’intervento del Direttore dell’Unione, Elena Gamberini. Fatto
l’appello nominale risultano i Sigg.:

Assenti:

Presenti:
MAESTRI MASSIMILIANO

Presidente

GAZZA MASSIMO

Assessore

DAOLI RAUL

Assessore

BENAGLIA GIORGIO

Assessore

MANGHI GIAMMARIA

Assessore

BERNARDELLI BARBARA

Assessore

COSTA ANDREA

Assessore

VEZZANI GIUSEPPE

Assessore

Totale Presenti:

6

Totale Assenti:

2

E’ altresì presente il Direttore dell’Unione Elena Gamberini.
La seduta è presieduta dal Presidente MAESTRI il quale riconosciuto che l’adunanza è
valida per numero legale di intervenuti, dichiara aperta la seduta di Giunta e invita la
Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.

DELIBERAZIONI
1. VERBALE DI SEDUTA DI GIUNTA DEL 01/12/2010. APPROVAZIONE
Maestri – Illustra in sintesi il verbale del 1 dicembre 2010.
Gli amministratori presenti al momento della votazione sono n°6
MANGHI - MAESTRI – VEZZANI - DAOLI – COSTA - BERNARDELLI
Esito votazione: unanimità

DISCUSSIONI GIUNTA
1. UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO.
Maestri – Illustra ulteriore ipotesi di lavoro – Seguiranno approfondimenti – Si rinvia
decisione alla Giunta del 15 dicembre prossimo
Gamberini – Interviene
Manghi – Interviene
Bernardelli – Interviene
Costa – Interviene
Maestri – Interviene
Discussione agli atti del Direttore.

2. PREPARAZIONE CONSIGLI COMUNALI PER TRASFERIMENTO SERVIZI
EDUCATIVI (SCHEMA CONVENZIONE E INFORMAZIONI DA STRUTTURARE) –
PREPARAZIONE CONSIGLIO DELL’UNIONE
Gamberini – Illustra percorso temporale deliberazioni nei consigli comunali
Maestri – Interviene
Vezzani – Interviene
Manghi - Interviene
Vezzani – Interviene
Costa – Interviene
Daoli – Interviene
Bernardelli – Interviene
Maestri – Interviene
Discussione agli atti del Direttore.
3. ATTIVITÀ PRO-HAITI IN COLLABORAZIONE PROVINCIA REGGIO EMILIA.
INFORMA SINDACO MANGHI
Manghi – Interviene – Informazione in merito ad una iniziativa di beneficenza pro-Haiti,
avente ad oggetto l’organizzazione di due eventi da organizzare sul territorio Unione a
carattere culturale (teatrale-musicale, altro), possibilmente attivati e gestiti da
gruppi/centri culturali/organizzazioni locali. Ad esempio una iniziativa sul comune di
Boretto per i comuni della zona “centro-ovest” ed una ulteriore iniziativa da realizzarsi tra
Novellara/Reggiolo per i comuni della zona “centro-est” – Da realizzarsi entro fine
gennaio.
4. VARIE
A)

Gamberini – Interviene – Tema:

A.1) PROROGA della convenzione tra l'Unione Bassa Reggiana ed il Comune di
Novellara per la gestione del servizio finanziario e del servizio di segreteria di cui alla
deliberazione consiliare n. 1 del 28/01/2010 e deliberazione consiglio unione n. 8 del
25 febbraio 2010 e fino al 31/12/2011, prorogabile per successivi 12 mesi nelle
rispettive giunte. Spiega che la Giunta di Novellara potrà – previo indirizzo positivo
della Giunta Unione – deliberare proroga in data 14 dicembre 2010 e Giunta Unione
recepire proroga nella seduta del 15 dicembre. Giunta dà sostanziale indirizzo a
procedere.
A.2) PROROGA incarico responsabile nuovo ufficio di piano, da valutare
contestualmente a punti convenzione Nuovo Ufficio di Piano, in sintonia con incitazioni
regionali in tema, anche, di accreditamento.
B)

Maestri – Interviene – Tema:

B.1) Iniziativa anti-mafia
B.2) ANFFAS (oggetto: scala interno centro diurno Guastalla e trasporti)
Discussione agli atti del Direttore.
La seduta si chiude alle ore 13:40
Il Verbale viene approvato all’unanimità dei presenti.
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PROP N.93 / DIREZIONE GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA

,1 5 DiC. 2010
-DELIBERA N°8 5
SEDUTA DEL

--~--_.

Oggetto: VERBALE DI
APPROVAZIONE

SEDUTA

DI

GIUNTA

DEL

09/12/2010.

PARERE TECNICO-PROCEDURALE
VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si
esprime, in ordine alla regolarità tecnico-procedurale parere: FAVOREVOLE

Novellara, li 10/12/2010

PARERE CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si
esprime, in ordine alla regolarità contabile parere: -------------------

Novellara, li --------
Il Responsabile dell'ufficio

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Maestri

IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio dal 10/01/2011
per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del
18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 10/01/2011
La presente deliberazione viene comunicata al Prefetto della provincia di Reggio Emilia in
data odierna contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 135, comma
2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal 10/01/2011
ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 del
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
La presente deliberazione, riguardante materie elencate alle lettere a), b) e c) del comma
1° dell' art. 127 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 è stata trasmessa al Difensore Civico in
data ___________ su richiesta di 1/5 dei consiglieri e ricevuta dal Difensore Civico in
data _____________ è divenuta esecutiva:
 non avendo, lo stesso, riscontrato vizi di legittimità nei successivi 15 giorni
 per essere stata confermata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Comunale con
atto n. ___________ del __________ divenuto esecutivo il ___________ ovvero
dichiarato immediatamente esecutivo.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
La presente deliberazione, oggetto di rilievi da parte del Difensore Civico, è stata:
 revocata
 integrata
 modificata
con deliberazione n. ___________ del __________ divenuta esecutiva il ___________
ovvero dichiarato immediatamente esecutiva.
La presente deliberazione, non ha assunto efficacia per effetto della mancata conferma,
ai sensi dell' art. 127 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
E’ copia conforme all’originale, in atti.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
f.to Elena Gamberini
Li, 10/01/2010
_____________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Autorizzazione a sottoscrivere il documento digitalmente con propria firma digitale al dipendente Davolio
Raffaele del Comune di Novellara, prot. n° 20 del 04/01/2011 finalizzato solo a dichiarare l’integrità ed
accuratezza rispetto al documento originale già debitamente sottoscritto a mezzo di firma autografa e/o
firma digitale, depositato agli atti dell’ente e sempre consultabile secondo le norme per il diritto di accesso
agli atti.

