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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Consiglio del Museo Civico “C. G. Fanchini”, ai sensi dell’art. 4 del vigente
“Regolamento del Museo Civico”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale. n. 56 del
15 dicembre 1995 è composto da n. 11 membri:
-n. 4 esperti scelti su presentazione di curricula, nominati dal Consiglio Comunale;
-n. 2 rappresentanti proposti dalle associazioni del volontariato locale in ambito culturale ed indicati
dalla Consulta Comunale delle Associazioni Socio Culturali, la cui nomina viene ratificata dal
Consiglio Comunale;
-n. 2 rappresentanti dei corpi docenti proposti dagli istituti scolastici locali, la cui nomina è
ratificata dal Consigli Comunale;
-n. 3 membri di diritto: l’Assessore alla Cultura (che ricopre anche la carica di Presidente di
Museo), il Responsabile del Settore Cultura e l’impiegato museale con funzioni di verbalizzante
(entrambi senza diritto di voto);
Dato atto che il rappresentante designato dall’Istituto Comprensivo Verjus, sig. ra Teli Battistina
(carica ratificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 8 settembre 2011), ha
rassegnato le proprie dimissioni in data 17 ottobre 2011;
Vista la nota del 21 ottobre 2011 prot. n. 27646 con la quale l’Istituto Comprensivo Verjus ha
proposto la sig. ra Bruscoli Matilde per la sostituzione della sig. ra Teli Battistina;
Preso atto che tale nomina è stata comunicata in sede di Commissione Permanente Cultura,Sport,
Giovani, Formazione professionale, Assistenza, Sanità, Istruzione e Prima infanzia del 28 novembre
2011;
Visto il parere, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., del Dirigente dell’Area
Amministrativa/Settore Cultura in ordine alla regolarità tecnica;
Atteso che il presente atto può prescindere dal parere di regolarità finanziaria in quanto non
comporta né impegno di spesa né diminuzione d’entrata;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale, sotto il profilo di legittimità, richiesto nel corso
dell’adunanza;
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
presenti: n. 18
astenuti: n. ==
votanti: n. 18
voti favorevoli: n. 18
voti contrari: n. ==
DELIBERA

Deliberazione Consiglio Comunale/0000049 / 2011

2

COMUNE

DI

OLEGGIO

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. Novara) - Tel. (0321) 96.98.11 - Fax (0321) 96.98.55 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031

PROVINCIA DI NOVARA

1. Di ratificare la nomina nel Consiglio di Museo del nuovo rappresentante designato
dall’Istituto Comprensivo Verjus, sig. ra Bruscoli Matilde, che sostituisce la sig. ra Teli
Battistina, ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento di Museo;
2. Di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni
seguite per perfezionare la presente deliberazione, da ritenersi parte integrante della
medesima, depositato agli atti d’ufficio, unitamente alla trascrizione integrale della
registrazione magnetica, come previsto dall’art. 14 del Regolamento disciplinante il
funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 18
Astenuti: n. ==
Votanti: n. 18
Voti favorevoli: n. 18
Voti contrari: n. ==
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.
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