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OGGETTO: COMUNICAZIONE
DELLA
NOMINA
COMUNALE E DEL VICESINDACO.

DELLA

GIUNTA

L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di giugno alle ore
21.15 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del
Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio
Comunale della quale sono membri i Signori:

Avv. PAOLA MOSCOLONI
VALESIO TIZIANA CARLA
MASOERO DAVIDE
BORDIGNON LODOVICO
GALLESE MASSIMO
ZATTI MARCO
FICHERA MARIA EBE
TOSCO FELICITA
CHIOMENTO PIERO
SCIORTINO MICHELE
OTTINO IRENE MARIA

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Totale presenti: 11
Totale assenti:
0

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa ROSETTA GAMBINO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MOSCOLONI Avv.
PAOLA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 10 del 11.06.2014
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Rosetta Gambino

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Vista la propria precedente deliberazione n. 8, in data 11/06/2014 avente per oggetto:
«Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti»;

Visto l’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta.
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni

dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini,

garantendo la presenza di entrambi i sessi i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne
danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta, presenta al consiglio le
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il Sindaco e il Presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al
consiglio

Visto che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini con il documento allegato ha comunicato a
questo consiglio:
A) La nomina dei componenti della Giunta comunale;
B) La nomina del Vicesindaco;
Avuta lettura del detto documento;
- Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto lo Statuto comunale;
PRENDE ATTO
1)

Che la giunta comunale è così composta:

N.
1

COGNOME E NOME

Consigliere
comunale o
esterno

ATTRIBUZIONI DELEGATE

Avv. Paola MOSCOLONI

Sindaco - Presidente

2

Massimo GALLESE

Consigliere

Lavori pubblici – giovani e sport – nuove
tecnologie – sito web

3

Felicita TOSCO

Consigliere

Bilancio – tributi – edilizia privata

2) Che all’Assessore Sig. GALLESE MASSIMO, è stata conferita la carica di Vicesindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza che riveste l'esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza
dei componenti.»;
Con il seguente risultato della votazione, espresso in forma palese e proclamato dal Sig.
Presidente:
Presenti n. 11 - votanti n. 11 - astenuti n. 0 - voti favorevoli n. 11 - voti contrari n. 0
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Delibera di C.C. n. 10 del 11.06.2014
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to MOSCOLONI Avv. PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo,
che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web
istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal
13.06.2014
Verrua Savoia, 13.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi' 13.06.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Rosetta Gambino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA in data _________
Dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267

Verrua Savoia, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa ROSETTA GAMBINO

Firma autografa su originale (conservato presso il Comune)

