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PROCEDURA DI NOMINA 

DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI  

SOCIO-ASSISTENZIALI DELL’OVEST TICINO 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

PREMESSO: - che questo Comune partecipa al Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi 

socio-assistenziali dell’Ovest Ticino, con sede a Romentino, in Via Gambaro Battista n. 

47; 

 - che il suddetto Consorzio è retto da un Consiglio di Amministrazione che, ai sensi 

dell’art. 17 dello statuto consortile, viene eletto per un quinquennio dall’Assemblea nella 

sua prima adunanza e che si compone di un numero di consiglieri pari a quello dei 

Comuni aderenti, compreso il Presidente, esterni all’Assemblea e segnalati dai rispettivi 

Sindaci; 

 - che a seguito delle consultazioni elettorali  del 5.6.2016 con ballottaggio del 19.6.2016 

sono stati rinnovati gli organi comunali; 

 - che il succitato art. 17, al comma 5, testualmente recita “Qualora, a seguito di elezioni 

amministrative, vengano rinnovati uno o più Consigli comunali, si procede al rinnovo 

anticipato dei consiglieri segnalati dai Comuni interessati dalle suddette elezioni”; 

STANTE la necessità di procedere alla sostituzione del rappresentante di questo Comune 

nell’ambito del suddetto organismo collegiale; 

VISTO l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISTA  la deliberazione di Consiglio comunale n.36  del 8.7.2016 avente ad oggetto: 

“Determinazione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti 

del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni”; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO lo statuto consortile; 

 

RENDE NOTO 

 

Occorre procedere alla nomina di n. 1 membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

Intercomunale per la gestione dei Servizi socio-assistenziali dell’Ovest Ticino, con sede a Romentino, in Via 

Battista Gambaro n. 47 

Tutti coloro che fossero interessati alla nomina possono presentare istanza di candidatura, debitamente 

sottoscritta, al Comune di Trecate,  entro e non oltre le ore 12.00 del 19/8/2016,      esclusivamente   

tramite   posta  elettronica   all’indirizzo:  protocollo@comune.trecate.no.it   oppure P.E.C. all’indirizzo: 

trecate@postemailcertificata.it. 

L’istanza dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente la modulistica pubblicata sul sito 

www.comune.trecate.no.it  alla sezione “Notizie dal Comune”   

I dati personali  saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

Per informazioni inerenti al presente avviso rivolgersi all’Ufficio Affari Generali: telefono 0321/776386 – e-

mail: affarigenerali@comune.trecate.no.it. 

             

       IL VICE SEGRETARIO GENERALE/ 

      RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                  Dott. Tiziana Pagani  

                              (firma autografa omessa ex art. 3 Dlgs 39/93) 


