COPIA ALBO

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 29 IN DATA 26/10/2020
Unité des Communes valdôtaines

_______________________________________________________________________________

OGGETTO : ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE DELL'UNITÉ DES COMMUNES
VALDOTAINES EVANÇON
L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di ottobre (26/10/2020), con inizio alle ore 15:30
nella sede della Unité des Communes valdôtaines Évançon, regolarmente convocata, si è riunita la
Giunta, nelle persone dei Signori:
COGNOME e NOME

PRESENTE

Savin Michel
Brunod Alex
Bonel Pierre
Grivon Danilo
Dufour Piero
Cretier Monica
Grivon Lucina
Thuegaz Patrick
Nigra Jean-Christophe
Giovenzi Alessandro

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
0

Assiste all'adunanza il Segretario Signor DE SIMONE Aldo quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Savin Michel nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
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Deliberazione della Giunta n. 29 del 26/10/2020
OGGETTO : ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE DELL'UNITÉ DES COMMUNES
VALDOTAINES EVANÇON
LA GIUNTA
Richiamati:
 la Legge Regionale 7 dicembre 1998 n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;


la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 “Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni
e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”;



il vigente Statuto dell’Unité des Communes valdôtaines Evançon;

Richiamata la propria deliberazione n. 27 della data odierna ad oggetto “Presa d’atto della
composizione della Giunta dell’Unité des Communes valdôtaines Evançon.”
Richiamata la propria deliberazione n. 28 della data odierna ad oggetto “Elezione del Presidente
dell’Unité des Communes valdôtaines Evançon”;
Richiamata la legge regionale 6/2014 ed in particolare il comma 3 dell’articolo 13, dal quale si
evince che – in caso di assenza o impedimento temporaneo – il Presidente è sostituito da un Vice
Presidente eletto tra i componenti della Giunta con le modalità dettate per l’elezione del Presidente;
Udito il Presidente, signor SAVIN Michel, che propone alla carica di Vice Presidente il Sindaco del
Comune di Ayas, Sig. BRUNOD Alex;
Udito il candidato Vice Presidente Sig. BRUNOD Alex, accettare la nomina e ringraziare per la
fiducia accordatagli;
Procedutosi a votazione palese mediante alzata di mano si ottiene il seguente risultato:
Presenti

n. 10

Votanti

n. 9

Astenuti

n. 1 (Brunod)

Voti contrari

n. -

Voti favorevoli n. 9
Dato atto che è stata raggiunta la maggioranza assoluta ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L.R. n.
6/2014 ed è stato pertanto eletto Vice Presidente il signor BRUNOD Alex;
Visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario ai sensi dell’art. 9, lettera d), della
legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 “Norme in materia di Segretari degli Enti locali della Regione
autonoma Valle d'Aosta”;
La Giunta dell’Unité des Communes valdôtaines Evançon:
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DELIBERA
1. di eleggere, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L.R. n. 6/2014, con votazione a maggioranza
assoluta, il sig. BRUNOD Alex, in qualità di Vice Presidente;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Regione, all’Ufficio elettorale,
vigilanza anagrafica e cittadinanza del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e
protezione civile della Presidenza della Regione, alle Unités des Communes valdôtaines, al
CPEL.
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Del che è redatto il presente verbale, letto approvato sottoscritto.
Il Presidente
( F.to Savin Michel )

Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )

Attestato di pubblicazione
 Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questa Unité des
Communes valdôtaines accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Verres, li 27/10/2020
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )

Attestato di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/10/2020
Verres, li 27/10/2020
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )
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