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COMUNE DI  
TRUCCAZZANO  

PROVINCIA DI MILANO 
Via G. Scotti  50,,  CAP 20060 

 

 
 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 2 DEL 29/02/2012 
 

ORIGINALE 

 
OGGETTO: NOMINA  RAPPRESENTANTI COMUNALI IN SENO AL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZI ONE DELLA FONDAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 
DENOMINATA "CENTRO SOCIO-CULTURALE BARONE LEONINO".  
 

 
L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di Febbraio alle ore 20:30, in TRUCCAZZANO, 
nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in 
Sessione Straordinaria di 1^ convocazione. 
All’appello risultano: 
 
SARTIRANA VITTORIO  P 
ZAFFIRO GIOVANNI P 
MORETTI LUCIANO P 
RONCHI VITTORIO  P 
TALENTI FABIO OSCAR  P 
CAZZANIGA  SERGIO  P 
VALENTE OSVALDO P 
ASTORRI LUCA P 
DEDE' MARIA LUISA ANTONIA  P 

GALBIATI SILVIO P 
LATTUADA LUIGI  P 
CANTONI MARIO P 
ANCONA FRANCO  POMPEO  P 
BASSANI GIULIANO P 
PASSONI  DANILO  P 
MOTTA  DANIELA  P 
PELOSI EMILIO  P 

 
 
Sono così presenti n° 17 Consiglieri su n° 17  assegnati e in carica. Partecipa il Segretario Comunale 
LOPOMO dott. DOMENICO che cura la verbalizzazione del presente atto. 
Assume la presidenza il Sindaco Sig. VITTORIO SARTIRANA, il quale, riscontrata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto  
sopra indicato. 
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COMUNE DI TRUCCAZZANO 
Provincia di Milano 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
RICHIAMATA   la deliberazione consiliare n.2 del 28 gennaio 2010, esecutiva, con la quale vennero 
nominati i rappresentanti comunali in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
”Centro Socio-Culturale Barone Leonino”; 
 
PRESO ATTO: 
-  che, a seguito di volontarie dimissioni di tutti i componenti, il Consiglio di Amministrazione è 
decaduto dalle funzioni; 
- che occorre procedere alla nomina dei nuovi componenti; 
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 15 in data 16 febbraio 2012 del Responsabile Servizio Affari 
Generali avente per oggetto: “Nomina rappresentanti comunali in seno al Consigli o di 
Amministrazione della Fondazione senza scopo di luc ro denominata "Centro socio-culturale 
Barone Leonino” . 
 
UDITA  l’ illustrazione dell’argomento a cura del Sindaco rag. Vittorio Sartirana; 
 
SENTITO il Consigliere E. Pelosi che chiede al Sindaco di esplicitare meglio le ragioni  alla base 
delle dimissioni dei vecchi componenti e di chiarire quali siano i compiti che i nominandi 
rappresentanti saranno chiamati a svolgere; 
 
UDITO il Sindaco che, rispondendo al Consigliere Pelosi, relativamente alle dimissioni rassegate, 
dà lettura della nota a firma dei Consiglieri uscenti sigg. Piergiorgio Buratti, Egidio Breno e Patrizio 
Leardini, registrata al protocollo comunale in data 15 giugno 2011, prot. 6420, (allegato n. 1), 
mentre, per quanto riguarda i compiti, precisa che il ruolo principale del Consiglio di 
Amministrazione consiste nel promuovere tutte quelle attività ed iniziative che consentano alla 
Fondazione “Centro Socio Culturale Barone Leonino” di raggiungere gli scopi enucleati nel proprio 
Statuto ossia di promuovere ogni utile attività in campo assistenziale, ricreativo e culturale in favore 
dei cittadini residenti nel Comune di Truccazzano; 
 
PRESO ATTO della insoddisfazione del Consigliere Pelosi rispetto alle risposte ricevute dal 
Sindaco; 
 
VISTO l’articolo 9 “Consiglio di Amministrazione” dello Statuto della Fondazione il quale 
testualmente recita:  
1. “Il Consiglio d’Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, che sono 

nominati tre dal Comune di Truccazzano ed uno dal Consiglio Pastorale Parrocchiale di 
Albignano. Membro di diritto è il Parroco pro tempore di Albignano; 

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 anni a decorrere dalla data di 
insediamento dell’organo e possono essere confermati senza interruzione” 

 
RITENUTO pertanto procedere in merito; 
 
RICORDATO nuovamente che la votazione deve avvenire per schede segrete sulle quali si potrà 
scrivere  un solo nominativo e che saranno eletti coloro che avranno raggiunto il maggior numero di 
voti; 
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DISTRIBUITE, raccolte e fatto lo spoglio di tutte le schede sotto il controllo degli scrutatori 
Consiglieri:  Ronchi Vittorio, Passoni Danilo e Astorri Luca; 
 
DATO ATTO  del seguente risultato della votazione: 
 
Presenti e votanti nr. 17:  
 
Voti a favore del sig.  Marco Rossi      nr. 5 
Voti a favore del sig.  Giuseppe Motta      nr. 6  
Voti a favore del sig.  Giuseppe Barbato    nr. 6 
 
 
Sulla scorta dell’esito della votazione come sopra riportato; 
 

 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

N O M I N A 
 
 
 
Rappresentanti comunali in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione ”Centro Socio-
Culturale Barone Leonino” i signori: 
 

� Giuseppe Barbato   residente a Truccazzano  in via A.Moro, 6/E    
� Marco Rossi    residente a Truccazzano  in via Mila no 23/A   
� Giuseppe Motta     residente a Truccazzano  in vico lo Muzza 11 

 
DI DARE comunicazione scritta dell’avvenuta nomina agli interessati.  
 

* ** * **** 
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COMUNE DI TRUCCAZZANO 

Provincia di Milano 
 

n°15  Registro proposte Servizio Affari Generali del 16 Febbraio 2012 
 
 

IL SINDACO  
 
porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
“Nomina rappresentanti comunali in seno al Consigli o di Amministrazione della Fondazione 
senza scopo di lucro denominata "Centro socio-cultu rale Barone Leonino” nel testo che 
segue: 
 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA   la deliberazione consiliare n.2 del 28 gennaio 2010, esecutiva, con la quale si 
nominavano i componenti comunali in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
”Centro Socio-Culturale Barone Leonino”; 
 
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione è decaduto dalle funzioni e che occorre 
procedere alla nomina dei nuovi componenti; 
 
VISTO l’articolo 9 “Consiglio di Amministrazione” dello Statuto della Fondazione il quale 
testualmente recita:  
2. “Il Consiglio d’Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, che sono 

nominati tre dal Comune di Truccazzano ed uno dal Consiglio Pastorale Parrocchiale di 
Albignano. Membro di diritto è il Parroco pro tempore di Albignano; 

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 anni a decorrere dalla data di 
insediamento dell’organo e possono essere confermati senza interruzione” 

 
RITENUTO pertanto procedere in merito; 
 
 
PRECISATO che la votazione deve avvenire per schede segrete sulle quali si potrà scrivere  un 
solo nominativo, saranno eletti coloro che avranno raggiunto il maggior numero di voti; 
 
DISTRIBUITE le schede, raccolte e fatto lo spoglio sotto il controllo degli scrutatori Consiglieri: 
……………………………………. 
 
DATO ATTO  del seguente risultato della votazione: 
 
Presenti e votanti nr. ………….. 
 
Voti a favore di ……………………….     nr.  
Voti a favore di ……………………….     nr.  
Voti a favore di ……………………….     nr.  
 
 
Sulla scorta dell’esito della votazione come sopra riportato; 
 

 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
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N O M I N A 
 
 
 
in qualità di componenti comunali nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione ”Centro Socio-
Culturale Barone Leonino” i signori: 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
 

IL SINDACO 
Vittorio Sartirana 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 Sartirana Vittorio  

 
 Lopomo dott. Domenico 

 
 

 
La presente deliberazione è stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio Informatico Comunale visibile sul 
sito www.comune.truccazzano.mi.it e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
TRUCCAZZANO, lì.............…...... 

 
Il Segretario Comunale 

 
L’Incaricato alla pubblicazione 

 
 

 

Lopomo dott.Domenico 
 

 

La presente deliberazione 
< >   è divenuta ESECUTIVA: 

< > ai sensi dell’ art.134 comma 3° D.Lgs.n.267/2000 essendo decorso il decimo giorno dalla 
pubblicazione; 

 
< > ai sensi dell’ art.134 comma 4° D.Lgs.n.267/2000, avendola il Consiglio Comunale dichiarata 

immediatamente eseguibile per motivi di urgenza. 
 
 
TRUCCAZZANO, lì......................... Il Segretario Comunale 
 

 
Lopomo dott.Domenico 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio Informatico Comunale visibile sul sito www.comune.truccazzano.mi.it, per 15 giorni consecutivi 

dal……………………………..al ……………………………, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 

267/2000, senza opposizioni. 

 

TRUCCAZZANO, lì..................... Il Segretario Comunale 
 

L’Incaricato alla pubblicazione 
 
 

 

Lopomo dott.Domenico 
 

 

 


