
Oggetto: Conferimento delega alla Comunità Montana Valsessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi 
per la partecipazione con esercizio di voto all'assemblea straordinaria dei soci dell'Istituto per la 
storia della Resistenza e della società contemporanea nelle province di Biella e Vercelli convocata 
per il 17 dicembre 2011      
      
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto,  Segretario Comunale in seguito alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 36/2009 
con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa 
ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 

La Giunta Comunale 
 
Vista la convocazionedell’assemblea straordinaria dei soci dell’Istituto per la Storia della 
Resistenza e della Società contemporanea nelle Province di Biella e Vercelli, cui il comune è 
associato, convocata per il 17 dicembre 2011, avente all’ordine del giorno il seguente argomento: 
“Modifiche di statuto”; 
 
Considerato che ai sensi del vigente statuto dell’associazione, per la validità della seduta 
straordinaria per le modifiche di statuto, è prevista la partecipazione dei 3/5 degli associati ed il 
voto favorevole dei 2/3 dei partecipanti e che per il raggiungimento di questi numeri è possibile 
computare i soci partecipanti in presenza e per delega, senza che siano previste limitazioni al 
numero di deleghe di cui ciascun socio può essere collettore;  
 
Valutata l’opportunità di agevolare il raggiungimento del numero di soci previsto per la validità della seduta, 
conferendo la delega per la partecipazione con esercizio di voto alla Comunità montana Valsessera, Valle di 
Mosso e Prealpi Biellesi che si è dichiarata disponibile a raccogliere le deleghe dei comuni associati al 
suddetto istituto facenti parte del proprio ambito territoriale; 
 
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi dagli aventi diritto; 
 

delibera 
 
Di conferire delega alla Comunità montana Valsessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi per la 
partecipazione con esercizio di voto all’assemblea straordinaria dei soci dell’Istituto per la Storia della 
Resistenza e della Società contemporanea nelle Province di Biella e Vercelli, convocata per le ore 10 del 17 
dicembre 2011 a Borgosesia presso lo studio del notaio d.ssa Paola Ponzana in via Sesone 6/a 
 
Di trasmettere copia del presente atto alla Comunità montana Valsessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi e 
all’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nelle Province di Biella e Vercelli 
 
di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio dell’ente 
 
di dichiarare con separata votazione palese favorevole unanime la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile. 
 


