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           Comune di Buttrio  
Provincia di Udine  

__________ 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
__________ 

 
Registro delibere di Giunta COPIA   N. 173 del 10/11/2014 

 
 
OGGETTO: Nomina componenti del Comitato Anziani quinquennio 2014- 2019. 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 10 del mese di NOVEMBRE  alle ore 18:30, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Risultano:    
 
   

  Presente/Assente 
Sincerotto Giorgio Sindaco Presente 
Clemente Paolo Vice Sindaco Presente 
Lorusso Luigi Assessore Presente 
Ros Emanuela Assessore Assente 
Floreanini Arianna Assessore Presente 
 

 
 
Assiste il Segretario D'Avola Dott. Nicolo' Sandro.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Sincerotto  Giorgio nella qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente 
deliberazione:         
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Allegato alla deliberazione giuntale 
N°   173  del 10 novembre 2014 

 
 
OGGETTO: Nomina componenti del Comitato Anziani quinquennio 2014- 2019. 

 
 

La P.O. Responsabile dell’Area Amministrativa 
 e delle Politiche Sociali 

 
 

PREMESSO: 
- che con deliberazione consiliare n. 237 del 30/11/1987 veniva istituito il Comitato Anziani di 

Buttrio e veniva altresì approvato il relativo regolamento; 
- che con deliberazione consiliare n° 57 del 29 agosto 2008, il Regolamento del Comitato Anziani 

è stato modificato;  
- che con deliberazione consiliare n°  44 del 30 settembre 2010 sono state apportate modifiche 

all’articolo 2 del Regolamento approvato con delibera del Consiglio comunale n° 57/2008; 
 
RICHIAMATO l'art. 2 del predetto regolamento ove si stabilisce che il Comitato Anziani è 

nominato dalla Giunta comunale che recepisce le indicazioni emerse dall’Assemblea degli 
ultrasessantacinquenni iscritti all’anagrafe del Comune di Buttrio ed è composto da: 

a) Assessore ai Servizi sociali del Comune che ne assume la Vice presidenza; 
b) Diciotto pensionati residenti nel Comune, scelti tra gli ultrasessantacinquenni iscritti all’anagrafe 

del Comune di Buttrio; 
c) Un Consigliere comunale designato dai  Gruppi consiliari di maggioranza ed un consigliere 

comunale nominato dai Gruppi consiliari di opposizione;  
 

 DATO ATTO che in data 25 ottobre 2010 si è svolta l'assemblea degli anziani nell'ambito della 
quale si sono svolte le elezioni per l'individuazione dei diciotto componenti scelti tra i pensionati; 
 
 RICHIAMATA la comunicazione 28 ottobre 2014, agli atti pervenuta e registrata al Prot. 13365 in 
data 29 ottobre 2014, con la quale il Comitato Anziani ha trasmesso l’esito dello scrutinio delle elezioni 
sopra indicate; 
 
 FATTO PRESENTE che in rappresentanza dei Gruppi consiliari di maggioranza è stato designato 
il consigliere LORUSSO LUCIA e per il Gruppo consiliare di opposizione il Consigliere comunale 
CLEMENTE GIUSEPPE; 
 
 RITENUTO di prendere atto degli eletti di cui al verbale sopra citato, e delle indicazioni fornite 
dai Gruppi consiliari indicati; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento del Comitato Anziani 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 

n. 267/2000; 
 

P R O P O N E 
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1. di nominare i componenti del Comitato Anziani di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 2 del 
Regolamento del Comitato Anziani, come segue: 

 
a) ROS Emanuela –  Assessore alla tutela della salute, politiche socio-assistenziali e familiari, pari 

opportunità – integrazione, istruzione e formazione, associazionismo e volontariato, in qualità di 
vice-presidente del Comitato Anziani di diritto; 

b) I diciotto pensionati designati l'assemblea degli anziani, svoltasi lo scorso 25 ottobre 2014, 
nell'ambito della quale si sono svolte le elezioni per l'individuazione dei componenti pensionati 
residenti nel Comune, di cui alla comunicazione  28 novembre 2009, pervenuta e registrata al 
Protocollo comunale in data 29 ottobre 2014 Prot. n° 13365/A, e precisamente: 
 

nominativo nascita consigliere 

APPOLONIO DARIO 11/03/1941 effettivo 

BONUTTI ITALIA 16/09/1936 effettivo 

BRAIDOTTI ARCHIMEDE 21/01/1938 effettivo 

CLEMENTE LINO 04/04/1947 effettivo 

DE CESCO RACHELE 02/07/1931 effettivo 

DE MARTIN CLAUDIO 28/11/1941 effettivo 

GREGORI GIORGIO 21/09/1947 effettivo 

MERLO IVANO 03/04/1947 effettivo 

MEROI GIANFRANCO 09/04/1936 effettivo 

MONTINA MARISA 02/02/1942 effettivo 

NONINI GEMMA 28/09/1937 effettivo 

NONINO LUIGI 11/11/1928 effettivo 

PIZZI NATO NORINA 14/01/1940 effettivo 

QUINTILIANI NICOLA 28/03/1941 effettivo 

ROS PAOLO 31/10/1940 effettivo 

SCONTRINO PIETRO 06/08/1949 effettivo 

TOTI ATTILIO 08/05/1937 effettivo 

VIRGILIO ADELMO 23/01/1944 effettivo 

 
c) I due consiglieri comunali proposti dai Gruppi consiliari di maggioranza ed opposizione: 

- Lucia Lorusso – Consigliere comunale in rappresentanza dei Gruppi consiliari di maggioranza; 
- Giuseppe Clemente – Consigliere comunale in rappresentanza del Gruppo consiliare di 

opposizione. 
 

2. di partecipare ad ognuno dei componenti la nomina a far parte del Comitato Anziani fino alla 
scadenza del Consiglio comunale e della Giunta comunale che l’ha nominato, ai sensi del 2° 
comma dell’articolo 2 del Regolamento del Comitato Anziani; 

3. di dare atto che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato Regolamento il Comitato appena 
istituito sarà convocato dal Vice-Presidente ed Assessore ai Servizi sociali del comune di Buttrio 
entro 15 giorni dalla data odierna.  
 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1  comma 19 della L.R. 21/2003, 
come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
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Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

 
Di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede; 
 
 
Con separata unanime votazione 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della Legge 
regionale 22/2003, come sostituito dall’articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

  

Area Amministrativa 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Nomina componenti del Comitato Anziani 
quinquennio 2014- 2019.  

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Buttrio, lì 10/11/2014 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. GABRIELLA MORGUTTI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sincerotto  Giorgio  F.to D'Avola Dott. Nicolo' Sandro 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/11/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  29/11/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Buttrio, lì   14/11/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa Babara Malisan 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
14/11/2014 al 29/11/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Buttrio, lì  30/11/2014  

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa Babara Malisan 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 10/11/2014, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 22 come modificato 
dall’art.17, comma 12,  della L.R. 24/05/2004 n.17 ). 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to Dott.ssa Babara Malisan 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  14/11/2014 

Il Responsabile incaricato 
 Dott.ssa Babara Malisan 

 


