COMUNE DI CAVERNAGO
PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE via Papa Giovanni, 24 Tel. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050

OGGETTO : Verbale conferenza dei capigruppo del 26 giugno 2015 ore 18.00.
Ordine del giorno : Consiglio Comunale convocato per il 02/07/2015
1)

Comunicazione riaccertamento straordinario dei residui.

2)

Nomina del revisore dei conti per il triennio 01/09/2015 – 31/08/2018.

3)

Approvazione regolamento tariffe per la disciplina dell’ Area Feste in località Malpaga.

4)

Modifica del regolamento del Consiglio Comunale

Presenti : Il Sindaco Giuseppe Togni , il capogruppo del Gruppo Cavernago E'vViva Gianluca Manenti ed il capogruppo del
gruppo Progetto Cavernago Giovanni Valota che funge da segretario verbalizzante.
Apre la seduta il Sindaco Togni ed in merito al primo punto all'ordine del giorno fa presente che il riaccertamento dei residui
è un’ attività gestionale prettamente ricognitiva dei residui esistenti al 31/12/2104 ed all’ eventuale adeguamento degli
stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria e pertanto è adottato con delibera di giunta. Non
essendoci considerazioni in merito si passa al punto successivo.
In merito alla nomina del revisore dei conti il Sindaco Togni comunica che la noma è cambiata , precedentemente era il
Sindaco che proponeva al Consiglio comunale il nominativo del revisore , ora la nuova norma prevede che la nomina
avvenga attraverso un’ estrazione da un’ elenco depositato presso la Prefettura di Bergamo. La Prefettura ha di
conseguenza trasmesso al Comune , previa estrazione a sorte , tre nominativi .
Essendo il Comune tenuto alla nomina del primo nominativo estratto , non avendo manifestato intenzione di rinuncia il Sig.
Stocchetti Diego è stato designato come revisore dei conti per il triennio 01/09/2015 – 31/08/2108.
Si è poi passati alla trattazione dell’ argomento al terzo punto , che riguardava l’ approvazione del regolamento e relative
tariffe per la disciplina dell’Area Feste in località Malpaga.
Siccome per questo regolamento sono state fatte più riunioni con tutte le Associazioni del paese ed in tali riunioni e discussi
e concertati tutti i vari punti , non rilevando nulla su cui discutere si è deciso di passare al quarto punto all’ ordine del giorno.
In merito al quarto punto all’ ordine del giorno il Sindaco Togni asserisce che la legge 328/00 prevede l’ erogazione di
interventi e servizi sociali di Ambito attraverso l’ intesa di più comuni in virtù di un apposito accordo.
Fa presente inoltre che a seguito di recenti indicazioni regionali , l’Ambito di Seriate ha rilevato la necessità di confermare il
consolidamento e l’ organizzazione delle attività dell’ Ambito attraverso una forma associativa stabile e gestionalmente
efficiente e che come in passato è necessario approvare tele convenzione tra i comuni di tale Ambito.
Per quanto riguarda l’ ultimo punto all’ ordine del giorno il Sindaco Togni ribadisce che in funzione di quanto già discusso ed
approvato nella precedente conferenza dei Capigruppo necessita l’ approvazione della modifica al regolamento del
Consiglio Comunale ,nello specifico l’ abrogazione del punto 9 dell’ art. 15 perché in contrasto con le disposizioni TUEL.
In merito a ciò il Capogruppo di Minoranza Sig. Manenti fa richiesta di stralciare e posticipare tale punto perché dopo
consulto in sede di riunione con gli altri membri del Gruppo Cavernago E’vViva la maggioranza non era in accordo
sull’effettuare tale modifica.
Il Sindaco Togni fa presente che tale richiesta non può essere accettata perché la modifica era già stata discussa ea
approvata in precedenza e a fronte di ciò inserita come ordine del giorno del Consiglio Comunale indetto per il 02/07/2015.
Non avendo altro da discutere ,la riunione termina alle 18,55.
Il segretario verbalizzante
Giovanni Valota

Il Sindaco
Giuseppe Togni

