
Nominativo

Birolini Giuseppe Assessore Assente

Cancelli Claudio Sindaco

Ghilardi Francesco Mario Assessore Presente

Presente

Carica

Picinali Maria Graziella Assessore Presente

Presente

Mignani Candida

Pulcini Massimo Assessore Presente

Vice Sindaco

Totale presenti:    5
Totale assenti:    1

Partecipa alla adunanza il Segretario Dott. Salvatore Alletto il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Claudio Cancelli dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Presente

COMUNE DI NEMBRO
Provincia di Bergamo

COPIA
DELIBERA N. 209

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SPORTELLO PER INFORMAZIONI E CONSULENZA DI
NATURA GIURIDICA E SOCIO-ECONOMICA ALLA CITTADINANZA
NEMBRESE IN FORMA GRATUITA- PROSECUZIONE INIZIATIVA PER
ANNI UNO CON DECORRENZA DAL 27 SETTEMBRE 2016 - NOTAIO
DOTT. AVV. PIETRO TURCONI DI NEMBRO.

L’anno  duemilasedici addì  sette del mese di settembre alle ore 10:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati in seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:
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SETTORE SEGRETERIA

Oggetto: SPORTELLO PER INFORMAZIONI E CONSULENZA DI NATURA GIURIDICA
E SOCIO-ECONOMICA ALLA CITTADINANZA NEMBRESE IN FORMA GRATUITA-
PROSECUZIONE INIZIATIVA PER ANNI UNO CON DECORRENZA DAL 27 SETTEMBRE
2016 - NOTAIO DOTT. AVV. PIETRO TURCONI DI NEMBRO.

Il sottoscritto,  Laura Dordi in qualità di Responsabile del SETTORE PROPONENTE, esprime
parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Nembro, lì 06-09-2016

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data
18/08/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 23, prot. n. 14033, del 01/10/2015, di individuazione
dei titolari delle posizioni organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21/04/2016 ad oggetto:
“Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2016-2017-2018. (allegato 9 del
D.Lgs. 118/2011)”;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Premesso:

che lo Statuto dell’Ente, approvato nella seduta del Consiglio del 28/03/2006 con
atto deliberativo n.24, nei vari articoli disciplina la libertà e i diritti dei cittadini, la  tutela e la
formazione e la promozione di attività e azioni a favore dei cittadini stessi;

che in esecuzione di quanto sopra, con deliberazione della giunta comunale n. 143
del 20/05/2015, l’Amministrazione comunale, a seguito dell’istanza inoltrata dal Notaio
Dott. Avv. Pietro Turconi, ha avviato, in via sperimentale, per anni uno, l’apertura di uno
sportello in forma gratuita a favore della collettività nembrese al fine di assicurare ampia
informazione e consulenza di natura giuridica nelle materie socio-economiche;

che l’apertura di detto sportello ha ottenuto un ampio gradimento dei cittadini e
quindi è stato un beneficio per la collettività;

che il notaio dott. Avv. Pietro Turconi, con propria comunicazione protocollata da
codesto Ente al n. 14476 in data 06/09/2016, ha confermato la disponibilità alla
prosecuzione dello sportello di consulenza gratuita presso il Comune di Nembro, con
decorrenza dal 27 settembre 2016;

che per la continuazione del progetto l’Amministrazione metterà a disposizione del
professionista, presso la propria sede municipale, un locale consono all’espletamento delle
attività di che trattasi e ne curerà gli adempimenti amministrativi correlati;

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e
che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000,
così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

A voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
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D E L I B E R A

Di accogliere l’istanza pervenuta dal notaio avv. Pietro Turconi, per la1)
prosecuzione dello sportello di consulenza in forma gratuita a favore della
collettività nembrese affinché possa essere assicurata ampia informazione e
consulenza di natura giuridica nelle materie socio-economiche, con decorrenza
dal 27 settembre 2016 e per la durata di anni uno.

Di disporre l’apertura dello sportello “Dillo al Notaio” presso la sede comunale di via2)
Roma 13,  per numero due ore settimanali.

Di dare atto che l’Amministrazione curerà per il tramite dei propri uffici tutti gli3)
aspetti amministrativi correlati al funzionamento dello sportello.

Di dare atto che il Notaio presterà il servizio de quo in forma gratuita nei confronti4)
dei cittadini e,  comunque, nessun onere graverà sul bilancio comunale.

Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente5)
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to  Claudio Cancelli f.to Dott. Salvatore Alletto
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COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 209 DEL 07-09-2016

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme dichiarazione del
Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 12-09-2016    all’Albo Pretorio
ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 27-09-2016

Nembro, lì 12-09-2016

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Dott. Salvatore Alletto

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI (art. 125, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Si certifica che del presente atto è stata data comunicazione ai Capi Gruppo consiliari in data 12-
09-2016

Nembro, lì 12-09-2016

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Laura Dordi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D. Leg. 18/8/2000, n. 267 )
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 22-09-2016

Nembro, lì 22-09-2016                                                                           Il Segretario
Comunale

F.to Dott. Salvatore Alletto
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