COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 218
Seduta del 02/08/2016
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DELLO
STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL
COMUNE DI MORRO D'ALBA

L’anno duemilasedici addì due del mese di agosto alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di
Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal

Assessore

-

*

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Campanile Gennaro

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

-

*

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

- Richiamata la propria deliberazione n. 177 del 01/07/2016 ad oggetto: “Presa
d’atto contenuto atto d’indirizzo approvato dal Comune di Morro d’Alba finalizzato
all’avvio del procedimento di fusione per incorporazione tra i Comuni di Senigallia e
Morro d’Alba – approvazione atto di direttiva”;
- Richiamata altresì la deliberazione consiliare n. 66 del 27/07/2016 ad oggetto:
“Progetto di fusione con il Comune di Morro d’Alba ai sensi dell’articolo 1, comma
130, della Legge n. 56/2014 – approvazione atto di indirizzo” con la quale si dà mandato alla Giunta Municipale di costituire un gruppo di lavoro interno per la redazione di
uno studio di fattibilità della fusione per incorporazione nel Comune di Senigallia del
Comune di Morro d’Alba;
- Ritenuto pertanto di costituire il gruppo di lavoro di cui sopra nelle persone
del Sindaco o suo delegato, del Segretario Generale, del Vice Segretario Generale e di
n. 2 esperti con profilo tecnico o politico individuati dal Sindaco;
Preso atto della disponibilità manifestata dai seguenti esperti a far parte, a titolo
gratuito, del suddetto gruppo di lavoro:
- Marcello Mariani
- Giuliano De Minicis;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) – COSTITUIRE il seguente gruppo di lavoro per la redazione di uno studio di fattibilità della fusione per incorporazione nel Comune di Senigallia del Comune di
Morro d’Alba:
- Maurizio Mangialardi – Sindaco
- Stefano Morganti – Segretario Generale
- Paolo Mirti – Vice Segretario Generale
- Marcello Mariani – esperto
- Giuliano De Minicis - esperto
2°) – DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
3°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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