PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA DI TERAMO
Proposta n. 2017-0000064 del 17/03/2017
OGGETTO
Designazione delegato del Consiglio Provinciale presso il Consiglio di Amministrazione del "Convitto Nazionale Melchiorre Delfico" di
Teramo.

AFFARI GENERALI - TRASPARENZA ANTICORRUZIONE – POLITICHE COMUNITARIE –
APPALTI
Estensore: RANALLI SANTA

SEGRETERIA
Proposta pervenuta il
Ritirata dall'Ufficio Proponente in data
Eventuali Annotazioni:

Dirigente
Dott. PAPA PASQUALE
Data

Data

PROPONENTE:
Avv. DI SABATINO DOMENICO

Inviata per il parere contabile
Restituita il:
Il Responsabile

Immediatamente Eseguibile

Si

Ratifica Consiglio

No

Firma

IL PRESIDENTE
PREMESSO:
che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” prevede all’art. 203,
rubricato “Convitti nazionali”, co. 3, che l'amministrazione di ciascun convitto sia affidata ad un
consiglio di amministrazione, composto, tra gli altri, da un delegato del Consiglio provinciale,
scelto dal Consiglio medesimo anche fuori del proprio seno;
che, a norma del co. 4 dell’art. 203 sopra richiamato, “Il consiglio di amministrazione del convitto è
nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può
essere confermato. Il consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze
consecutive, decade dal suo ufficio. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite”;

A

che nel 1813 è stato istituito il Convitto nazionale “M. Delfico”;

ST

che la provincia di Teramo, con delibera del Consiglio provinciale n. 31 del 04/07/2016, ha
designato quale rappresentante per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Convitto
Nazionale “Melchiorre Dèlfico” la Dott.ssa Gennarelli Francesca;

PO

che, con nota del 6 marzo 2017, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 36585 del 6 marzo 2017, la
Dott.ssa Gennarelli Francesca, designata a far parte del C.D.A. del Convitto Melchiorre Dèlfico ha
chiesto di essere sostituita;

PR

O

Ritenuto, per le motivazioni espresse nella richiamata nota, di procedere alla sostituzione della
dott.ssa Gennarelli quale rappresentante del Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale
“Melchiorre Dèlfico” di Teramo;
Tanto premesso appare necessario procedere alla votazione a scrutinio segreto finalizzata
all’individuazione di un rappresentante da designare in seno al Consiglio d’Amministrazione del
Convitto Nazionale “Melchiorre Dèlfico” di Teramo;
Ogni Consigliere è invitato ad indicare nella propria scheda un solo nominativo del soggetto che
propone come rappresentante, verrà designato il candidato che otterrà il maggior numero di voti;
Presenti………………………….. Votanti…………………..
Vengono nominati come scrutatori i Consiglieri :
…………………………………………………….
La votazione ha il seguente esito:
ottengono voti :
PROPONE AL CONSIGLIO


Di designare quale rappresentante della Provincia di Teramo in seno al Consiglio di
Amministrazione del Convitto Nazionale “Melchiorre Delfico” il Sig …………..;
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Di comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione, al Convitto Delfico ed al
rappresentante designato, la presente deliberazione.

PR

O

PO

ST

A

Stante l’urgenza del provvedere e con successiva votazione, il Consiglio provinciale, con voti
favorevoli alla unanimità espressi nei modi di legge dai
Consiglieri presenti e votanti, dichiara il
presente atto immediatamente eseguibile dall’art. 134, 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Oggetto:

Designazione delegato del Consiglio Provinciale presso il Consiglio di Amministrazione del
"Convitto Nazionale Melchiorre Delfico" di Teramo.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:
Parere sulla regolaritá tecnica: Positivo

Teramo, lì 17/03/2017

Il Responsabile
Dott. PASQUALE PAPA

Parere sulla regolaritá contabile:

Teramo, lì __________
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