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Deliberazione n. 8
del 25-01-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
COMMISSIONE BIBLIOTECA - NOMINA COMPONENTI.

L’anno  duemilaventidue, addì  venticinque del mese di gennaio, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 20 dello statuto comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.

All’appello risultano:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. STEFANO VALLI, il quale cura la redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACO - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

DRAGO CHIARA

CANSONE MAURIZIO



LA GIUNTA COMUNALE

Udito l’intervento dell’Assessore Lara Maccarini;

Premesso che a seguito delle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021 si è insediata una nuova compagine
amministrativa presso il Comune di Cologno al Serio e che pertanto si rende necessario procedere, tra le altre, al
rinnovo dei componenti della Commissione Biblioteca;

Visto a tal proposito l’art. 19 del vigente regolamento della Biblioteca comunale “SPAZIO CULTURA
CIVICO 5”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 18.12.2020, ai sensi del quale la
commissione del “Civico 5” e i gruppi di collaborazione sono regolati da apposita Carta dei Servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 30.11.2021, con la quale è stata approvata la
sunnominata Carta dei Servizi;

Richiamato nello specifico l’art. 8 della medesima Carta, che prevede la facoltà della Giunta comunale di
nominare una commissione con compiti propositivi in merito all’organizzazione delle politiche ed iniziative
culturali, così composta:

n. 6 rappresentanti della maggioranza consiliare con voto deliberativo;

n. 4 componenti della minoranza consiliare con voto deliberativo;

n. 1 rappresentante del Gruppo Giovani, nominato direttamente dal gruppo;

Sindaco o Assessore delegato, in qualità di membro di diritto, con voto consultivo;

n. 3 rappresentanti degli utenti, eletti al loro interno, con voto consultivo;

Bibliotecario con specifici compiti di consulenza.

Osservato che il medesimo art. 8 della Carta dei Servizi “Spazio Cultura Civico 5” attribuisce alla
Commissione stessa la nomina dei propri Presidente, vice-presidente e segretario;

Vista la deliberazione giuntale n. 122 del 23.11.2021 - esecutiva - con la quale è stata effettuata una
ricognizione delle Commissioni consiliari/comunali permanenti e temporanee e con la quale sono stati, altresì,
forniti gli indirizzi in ordine alla disciplina di detti organismi;

Ricordato che con nota prot. n. 22543 del 14.12.2021, la Sindaca ha richiesti ai gruppi consiliari i
nominativi per la costituzione delle commissioni comunali;

Osservato che sono pervenute da parte al gruppo di maggioranza e dei gruppi di minoranza le seguenti
note - depositate agli atti - di segnalazione dei nominativi di che trattasi:

Gruppo di maggioranza consiliare prot. n. 1157/2022, nominativi indicati:

Chiara Primavera, Laura Drago, Piergiorgio Pescali, Cristina Raffaini, Paola Raffaini, Maurina-
Raimondi;

  Gruppo di minoranza Lista Picenni Sindaco – Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia,  prot. n. 376/2022,
nominativi indicati:

Gaia Maver, Emanuela Perego, Marco Picenni;-

Gruppo di minoranza Lista civica Cologno Concreta, prot. n. 23332/2021, nominativo indicato:

Lara Frigeri;-

Atteso che il Gruppo Giovani con nota prot. 23578/2022 ha comunicato quale rappresentante del gruppo
da inserire nella commissione biblioteca la sig.ra Marianna Bonacina;

Rilevato altresì che sono pervenute al protocollo le seguenti candidature quali rappresentanti degli utenti
presso la commissione in questione:

Francesca Nava, nota prot. n. 297/2022;-

Massimo Nozza, nota prot. n. 298/2022;-

Simona Borgognoni, nota prot. n. 299/2022:-

Ritenuto di procedere alla nomina dei componenti della Commissione Biblioteca;

Visti:



i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti responsabili di Area, allegati al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

il TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

il vigente statuto comunale;

Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

di nominare i membri della Commissione Biblioteca, nella seguente composizione (le generalità1.
complete risultano depositate agli atti):

Chiara Primavera Rappresentante di maggioranza

Laura Drago Rappresentante di maggioranza

Piergiorgio Pescali Rappresentante di maggioranza

Cristina Raffaini Rappresentante di maggioranza

Paola Raffaini Rappresentante di maggioranza

Maurina Raimondi Rappresentante di maggioranza

Gaia Maver Rappresentante di minoranza Lista Picenni Sindaco – Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia

Emanuela Perego Rappresentante di minoranza Lista Picenni Sindaco – Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia

Marco Picenni Rappresentante di minoranza Lista Picenni Sindaco – Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia

Lara Frigeri Rappresentante di minoranza Lista civica Cologno Concreta

Marianna Bonacina Rappresentante Gruppo Giovani

Francesca Nava Rappresentante degli utenti della Biblioteca

Massimo Nozza Rappresentante degli utenti della Biblioteca

Simona Borgognoni Rappresentante degli utenti della Biblioteca

di dare atto che fanno parte della Commissione Biblioteca:2.

il  Sindaco o Assessore delegato, in qualità di membro di diritto;-

il Bibliotecario con specifici compiti di consulenza.-

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, con separata unanime votazione
favorevole espressa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del TUEL, approvato con D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, al fine di rendere la commissione operativa in breve tempo.

Allegati:

pareri ex art. 49 Tuel.-



Il Responsabile dell’Area

Data: 24-01-2022

F.to  CHIARA LALUMERA

       F.to dott. OMAR RICCARDO FRIGNANI

      Il Responsabile dell’Area

ATTESTAZIONE PRELIMINARE IN MERITO A RIFLESSI DI ORDINE CONTABILE

Il sottoscritto responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del
TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli interni,
esaminato il contenuto della proposta di cui all’oggetto, dichiara che il parere di regolarità contabile

NON È DOVUTO

in quanto detta proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la
disciplina dei controlli interni

OGGETTO: COMMISSIONE BIBLIOTECA - NOMINA COMPONENTI.

AREA AMMINISTRATIVA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA, ai sensi dell’art.
49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la disciplina dei
controlli interni, esprime parere

Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Data: 25-01-2022



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa CHIARA DRAGO L.S.            F.to dott. STEFANO VALLI

______________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on line di questo Comune, ove vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE dà atto che del presente verbale di deliberazione viene
data comunicazione in data odierna ai capigruppo consiliari.

Dalla Residenza comunale, 28-01-2022   

                   IL SEGRETARIO COMUNALE
L.S.               F.to dott. STEFANO VALLI

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 25-01-2022 con il voto espresso dalla-
maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).

Dalla Residenza comunale, 28-01-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

L.S.           F.to dott. STEFANO VALLI


