CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO – ASCOLI PICENO

Proposta assemblea generale 12/11/2021
Argomento n.ro 5 o.d.g. Assemblea Generale 12/11/2021.
Oggetto: Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo per il periodo 12/11/202111/11/2026

PARERI
ART.49 - COMMA 1 - D.LGS. N.267/2000
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE

VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA dell'atto il seguente parere: FAVOREVOLE
Ascoli Piceno lì, 26/10/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to Gasparrini Enrico
VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE dell'atto il seguente parere: FAVOREVOLE
Ascoli Piceno lì, 26/10/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to Gasparrini Enrico

Proposta di deliberazione
L’ASSEMBLEA GENERALE
Dato atto che Dato atto che la proposta è stata messa a disposizione dei sig.ri Rappresentanti dal 3/11/2021,
sia nella segreteria consorziale che sul sito internet del Consorzio all'indirizzo www.bimtronto-ap.it nella home
page;
Premesso che si deve procedere a rinnovare gli Organi esecutivi del Consorzio Presidente e Consiglio
Direttivo il cui termine massimo è del 19/12/2021 così come stabilito dalla norma transitoria (art.24) del vigente
Statuto, approvato definitivamente con proprio atto n.16 del 6/12/2019,
Visto l’art.10 del vigente statuto che regola l’elezione e la composizione del Consiglio Direttivo e del Presidente
che testualmente viene trascritto:
Art. 10 - Elezione e composizione del Consiglio Direttivo e del Presidente.
1.

Il Consiglio Direttivo è composto da uno a otto membri, oltre al Presidente, eletti a scrutinio segreto
dall'Assemblea Generale.

2.

L'elezione dovrà avvenire mediante la presentazione di liste collegate al candidato Presidente. La lista
contenente il nome del candidato Presidente e i membri del Consiglio Direttivo dovrà essere depositata e
protocollata dall'ufficio di segreteria del Consorzio almeno 5 giorni prima della data di svolgimento
dell'Assemblea.

3.

Risulteranno eletti il Presidente, e la lista collegata che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti dei
rappresentanti assegnati all' Assemblea. Dopo il terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza relativa dei voti
da parte dei presenti.

Assunto il parere favorevole di questo Segretario Consortile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. vo n.
267 del 18.08.2000;

Considerato che entro le ore 19,00 del giorno 5 novembre 2021 (ultimo giorno lavorativo utile) sono pervenute
n.ro…..liste :
1) LISTA N.RO UNO (1) Candidato alla carica di Presidente sig……………………..
Lista dei candidati alla carica di Consigliere:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Sig………………………;
Sig………………………;
Sig………………………;
Sig………………………
Sig………………………..;
Sig……………………….;
Sig……………………….M
Sig……………………….M

Essendo richiesta la votazione segreta si procede alla consegne delle schede con l’assistenza di tre scrutatori
nominati dal Presidente dell’ Assemblea sig.ri………………………………………………………….
Accertato il seguente risultato della votazione segreta:
Presenti n….
Maggioranza richiesta ( prima votazione) 19 ( diciannove);
La lista n.ro uno (1) ha riportato voti…….;
…………………………………….
In esito alla votazione poc’anzi descritta

DELIBERA
Sono proclami eletti per il periodo 12/11/2021-11/11/2026 alla carica di:
a) Presidente del Consorzio sig………………………..;
b) Componenti del Consiglio Direttivo i signori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Con successiva distinta votazione ________ espressa palesemente dai ……………….. presenti, delibera, di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. vo n. 267 /
2000.

Il presente atto deliberativo assume il n.ro 9/2021
La riunione si scioglie alle ore __;__ del giorno __________.

