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           Comune di Buttrio  
Provincia di Udine  

__________ 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
__________ 

 
Registro delibere di Giunta COPIA   N. 16 del 01/02/2016 

 
 
OGGETTO: Sostituzione Consigliere comunale dimissionario nel Comitato Anziani quinquennio 2014 -
2019. 
 
 
 
L’anno 2016 il giorno 01 del mese di FEBBRAIO alle ore 19:00, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Risultano:    
 
   

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

 
 
Assiste il Segretario Soramel Dott.  Stefano.  
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°  16   del 1° febbraio 2016 

 
OGGETTO: Sostituzione Consigliere comunale dimissionario nel 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 ed approvato altresì il relativo regolamento, poi modificato con deliberazione 
consiliare n° 57 del 29 agosto 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;  
 
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n° 173 del 10 novembre 2014, esecutiva, con la quale si 

è provveduto alla Nomina dei componenti il Comitato Anziani per il quinquennio 2014 – 2019 ai sensi 
del citato Regolamento;  

 
 DATO ATTO: 
- che in data 13 gennaio 2016 il Sig. Giuseppe Clemente ha rassegnato le dimissioni dalla carica di 
Consigliere comunale; 
- che il Capogruppo consiliare di Opposizione, Sig. Visintin Armando, in data 22 Gennaio 2016, ns. Prot. 
798/A, ha comunicato il nominativo del consigliere VENICA MARISA, quale consigliere comunale del 
Gruppo consiliare di Opposizione, da designare a far parte del Comitato Anziani al posto del 
dimissionario CLEMENTE GIUSEPPE; 
 
 RITENUTO di prendere atto di quanto sopra, e delle indicazioni fornite dal Capo Gruppo 
menzionato; 

 
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 
 

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di sostituire fra i componenti del Comitato Anziani il Consigliere comunale dimissionario Sig. 

Clemente Giuseppe, del Gruppo consiliare di Opposizione, con la consigliera VENICA Marisa, 
appartenente allo stesso schieramento, nel rispetto di cui alla lettere c) dell’articolo 2 del 
Regolamento del Comitato Anziani,  
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3. 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; 
 

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. 
 

 
 
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; 
 
Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
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. 
 



 Comune di Buttrio – Deliberazione n. 16 del 01/02/2016  4

Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

  
 

Area Amministrativa e delle Politiche Sociali 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Sostituzione Consigliere comunale dimissionario 
nel 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 01/02/2016 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 Soramel Dott.  Stefano 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/02/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  17/02/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Buttrio, lì   02/02/2016 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to rag. Gabriella Morgutti 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
02/02/2016 al 17/02/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Buttrio, lì  18/02/2016  

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to rag. Gabriella Morgutti 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 01/02/2016, 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 rag. Gabriella Morgutti 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  02/02/2016 

Il Responsabile incaricato 
 rag. Gabriella Morgutti 

 


