
COMUNE DI MAGLIANO VETERE
E4050 MAGLIANo VETERE lsA c.soumbeÍol

Î 0974/992032 - 992076

!'ERBALf, DI DELIBERAZIOìTE DEL CONSICLIO COMI]NALE
N.26 iiet 27/11D012

OGGETTOT Nonina úDGenrarti Uliore dei comui.-

L'mo dumiladodici il giono voîisett€ del n6e di N@mbre dlle oÉ
adúa@, si è ribito il CoNislio Conunal€, convocato @n awisi spedili
Iegge, iD essioE ORDINIAIA di prina convocúlone.
Risdtano pBerti e seúi i segùenli consìeùen:
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a$uB. la Presid.% il sinù.o dr. cmin D Al.$úde.
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IL CONSICLIO COMI]NAI.E

Richiamata la deliberazione dì C.C. n.06 del22 settenbrc 2011, con la qùale è stato

- aderire all'Unione dei Comuni "Alto Calore" a far data dall'esecùrività del
preseme aEo;

- approvde lo Statulo dell'Union€ dei Conui " Alto CaÌore'in osn sùa

l/isto I a . 8 della Staluto de Unione dei Coúuni "Alto Calorc", rclali@ a\a conposìziore del

Co6islìo che recjta îettudlneÍîe:
'' I òoúiglio de Unione è eslslione dei CÒhuni PetecìPahti e Petanto ne è I Aryako 'li

indîizo ; dì controlto Politi@-atui\isîaÎivo ll Co8ietio è .oúpasîo daí rupprèsèntMti dei

Coùúi púEcipanli 4ll lJnione. Osnì Coùtw a.lerente, al Jìre di gdrahtie adegwt preenzù

nel Uni;ne, saià nppr.s^tato het Co8ígtio de Urione dal Siadaco nenbtu .li ditiîto e da dre

CÒúiptiùi conùdti, di tui úa di nitutd@, demsakdo così, dlla romatita viaente Ld nÒnìm

aqe isqe eÍenrata aìro nehta aiomi dalld dota di iúelihenîo dì Òsni Colsistio caùnate

nediahte aDrosito aîto deliberariea. ;
Ritenuto, peÍato, necessstio procedere alle nomine dei mppresenidti del Comune
di Magliano Verere in seno al Consiglio del'Unione dei Comùni "Alto Calore"
nediante due vot€zioni distiDte (rnaggiordua e minorana);

Cons;glieri pr4enti e votanti n.10

Proceduto alle vorzioni, si ha
(Massioranza)Voti N.8;Consisliere

ConsigLiere Corcillo Ciùseppe (MinorM). Voti N 2;

Per effetto delte suindiúte votazioni ed a s€guiro delÌa
palte del SindacoPrcsidede, risult m eletti:

ploclaneione degli esiti da

- Consigliere Piano Adfiano OaasciorMa);
- consisliere gelsillelSilElppq(Minoranza);

DELIBERA

Sono Consiglieri eletti, del€gali a rappresentne il Conune di Magliano Vetere in
seno al Consiglio dell'Unione dei Conuni "Alto Calore"!

I Piatro Adriano (Maseioranza);
2. corcillo Giuseppe (Minorùz)

Con successiva votazione unanjme, resa per aÌzata di mano,

DÉLIBERA

Di dichiarare la pres€nle deliberazione inunediaramente esecutiva, ai sensi
dell'art.134-couna4 del d.LZs.267Z00o.
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La prcsèniè dellbèÈiong, lÉw6i 10 giomi dalla data sú lndi*E dala diinino pubbli*ionè. èdirenúa
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