
Deliberazione consiliare n° 17 del 25 luglio 2011. 

 

OGGETTO: Art. 19 dello statuto universitario. Istituzioni commissioni permanenti: Bilancio e  

                     territorio . 

 

IL CONSIGLIO; 

 

Visti i pareri richiesti allegati al presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

 

Premesso che: 

 

 In supporto alla propria attività istituzionale e di controllo politico amministrativo, si rende 

opportuno procedere alla costituzione delle Commissioni permanenti: Bilancio e Patrimonio; 

 

 Nelle more della dotazione di un regolamento di riferimento, le Commissioni, nel rispetto dei 

criteri di proporzionalità, saranno composte da n. 4 membri inclusi il Presidente, o suo 

delegato. 

 

 I membri rappresenteranno proporzionalmente la maggioranza e l’opposizione; 

 

 La votazione avverrà per scrutinio segreto; 

 

 Le commissioni avranno carattere permanente per tutto il mandato elettorale; 

 

Ritenuto procedere alla nomina nel rispetto del seguente disciplinare: 

 

1) Una singola votazione per ciascuna commissione per la sola nomina dei componenti effettivi in 

quanto non sono previsti componenti supplenti ad eccezione della commissione elettorale; 

2) il Presidente non partecipa alle votazioni; 

3) al momento delle votazioni devono essere presenti almeno la metà dei consiglieri assegnati; 

4) ciascun consigliere potrà esprimere un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che avranno 

riportato il maggior numero di voti purché non inferiore a due, a parità di voti è eletto il più 

anziano di età; 

5) la minoranza consiliare deve essere rappresentata per cui, qualora non sia riuscito eletto nessun 

consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione 

dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza cha ha ottenuto il maggior numero 

di voti; 

 

Visto l’art. 19 dello Statuto universitario; 

 

Il presidente da inizio alle operazioni di voto segreto, con l’assistenza degli scrutatori consiglieri 

Trinetti, Stefanini e Zannoni dalle quali risultano eletti: 

 

Commissione Bilancio: 

 

Presidente: Pasquini Antonio (o suo delegato art. 25, 1° comma, statuto) 

 

sig. Mellini Angela  voti n° …4.... maggioranza 

sig. Contardi Massimiliano voti n°  ...4…. maggioranza 

sig. Zannoni Graziano       voti n° …4…. opposizione 

schede bianche   n°  0 

 

Commissione Patrimonio 

 

Presidente: Pasquini Antonio (o suo delegato art. 25, 1° comma, statuto) 

 

sig. Corvi Gianluca  voti n° …4……maggioranza 

sig. Vela Domencio  voti n° …4..…. maggioranza 

sig. Ciucci laura        voti n° …4……opposizione 

schede bianche   n°  0 

 

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 13, votanti n° 13, 

favorevoli n° 13, contrari nessuno, astenuti nessuno; 

 

D E L I  B E R A 

 

Le premesse si intendono qui per intero riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato; 

 

Di prendere atto che a seguito delle votazioni si sono  costituite la seguenti commissioni: 

 

Commissione Bilancio: 

 

Presidente: Pasquini Antonio (o suo delegato art. 25, 1° comma, statuto) 

 

sig. Mellini Angela  voti n° …4.... maggioranza 

sig. Contardi Massimiliano voti n°  ...4…. maggioranza 

sig. Zannoni Graziano       voti n° …4…. opposizione 

schede bianche   n°  0 

 

Commissione Patrimonio 

 

Presidente: Pasquini Antonio (o suo delegato art. 25, 1° comma, statuto) 

 

sig. Corvi Gianluca  voti n° …4……maggioranza 

sig. Vela Domencio  voti n° …4..…. maggioranza 

sig. Ciucci laura        voti n° …4……opposizione 

schede bianche   n°  0.-- 


