Città di Albino
(Albì)
Provincia di Bergamo
Nell’ottica della cittadinanza partecipata si pone come elemento di novità

“Ordine del giorno illustrato del Consiglio Comunale”
La comunicazione ai cittadini dell’avvenuta convocazione del Consiglio Comunale è
accompagnata da una succinta spiegazione dei contenuti e delle finalità della discussione
dei consiglieri al fine di rendere consapevole e accrescere lo spirito partecipativo di
quanti vi assistono.

CONSIGLIO COMUNALE
28 GENNAIO 2011 ORE 20.30
SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. CUGINI MARIO CON IL SIG.
ESPOSITO DANIELE
L’articolo 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che le
dimissioni dalla carica di consigliere, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci.
Il consiglio, deve procedere alla sostituzione del dimissionario. Il seggio è attribuito al
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto

SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.RA BERTOCCHI LUIGIA
MONICA CON IL SIG. BIANCHI MARCO
Il consiglio, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
Per questa ragione procede alla sostituzione del consigliere Bertocchi Luigia Monica con il
candidato che nella medesima lista ha seguito, immediatamente, l’ultimo eletto

SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. CATINI PAOLO CON LA
SIG.RA CUGINI PAOLA MARIA
Il consiglio, deve procedere alla surroga di un altro consigliere dimissionario con la stessa
procedura seguita per i precedenti punti all’ordine del giorno

COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA N. 210 DEL 20/12/2010 INERENTE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI
RISERVA
Il Fondo di riserva costituisce uno stanziamento di bilancio da utilizzare per spese impreviste
ed imprevedibili. La Giunta Comunale qualora utilizza le risorse del fondo è tenuta ad
informare il Consiglio.
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FONDAZIONE HONEGGER - RELAZIONE DEL PRESIDENTE IN ORDINE ALLA
GESTIONE DELLA RESIDENZA SOSTEGNO ANZIANI
La Fondazione Honegger opera nel Comune di Albino nell’attività di solidarietà sociale
offrendo assistenza sociale e socio sanitaria, senza fini di lucro, a favore di persone anziane;
Il Consiglio Comunale ha deliberato di condividere il progetto di riorganizzazione e
riconversione del servizio e di adeguamento agli standard regionali delle proprie strutture
proposto dalla Fondazione Honegger. Il presidente della Fondazione partecipa al Consiglio
Comunale per relazionare sulle attività e sul progetto di riorganizzazione.

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
Il Segretario Comunale provvede alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale.
Il Testo delle deliberazioni contenenti sia la decisione assunta dal Consiglio che gli interventi
dei consiglieri sono sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LOCALI PUBBLICI
COMUNALI
L’Amministrazione Comunale intende mettere a disposizione locali pubblici di proprietà per
lo svolgimento di iniziative di carattere culturale, sociale e politico che concorrano al
raggiungimento degli obiettivi di promozione e diffusione della cultura, della comunicazione
sociale e della partecipazione alla vita politica e amministrativa. Il Consiglio Comunale è
chiamato ad approvare il regolamento ha disciplinato le modalità di utilizzo degli spazi

SURROGA MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
A seguito delle dimissioni dei consiglieri comunali per i quali si è proceduto alla
surrogazione è necessario procedere a nuove nomine nelle commissioni consultive istituite a
supporto dell’attività del Consiglio Comunale.
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