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COMUNE DI VERRUA SAVOIA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19
OGGETTO:
COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E
DEL VICESINDACO.
L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti
zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, della quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presente

CASTELLI MAURO GIUSEPPE - Presidente
VALESIO ROMINA - Vice Sindaco
MASOERO DAVIDE - Consigliere
MOLA ENRICA - Consigliere
BIANCO MARCO - Consigliere
PATELLA TAMARA - Consigliere
CENTIN ROBERTA - Consigliere
SANTANGELO CINZIA - Consigliere
MOSCOLONI PAOLA - Consigliere
TOSCO FELICITA - Consigliere
NERVO VANIEL - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa GAMBINO Dott.ssa Rosetta il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti l’ CASTELLI MAURO GIUSEPPE nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
in data 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco e dei Consiglieri comunali;
Richiamati:
- l’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e
ss.mm.ii., il quale dispone che “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”;
-

l’articolo 16, comma 17, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011, come
modificato dall’art. 1, comma 135, della L. 56/2014, che stabilisce, con particolare
riguardo ai Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti che il Consiglio Comunale è
composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e che la Giunta Comunale è
composta dal Sindaco e da un numero massimo di due assessori.

-

l’articolo 64, comma 4, del TUEL, in virtù del quale “Il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della
giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati
rappresentanti del comune e della provincia”.

Visti i decreti sindacali allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale con i quali, rispettivamente, il Sindaco ha nominato i componenti della Giunta
comunale e le relative materie delegate e la nomina del Vicesindaco;
Udita la comunicazione effettuata in merito dal Sindaco;
Accertato che la composizione della neo nominata Giunta comunale rispetta i requisiti
previsti in merito dalla vigente normativa come sopra richiamati;
Dato atto che l’approvazione della presente deliberazione non necessita della preventiva
acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile.
Tutto ciò premesso e considerato,

PRENDE ATTO

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate e
trascritte, dell’avvenuta comunicazione, da parte del Sindaco, della composizione della Giunta
comunale così composta:
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N.

COGNOME E NOME

1

VALESIO ROMINA

2

PATELLA TAMARA

ATTRIBUZIONI DELEGATE
AGRICOLTURA – BENI CULTURALI E
AMBIENTALI
–
TURISMO
–
COMUNICAZIONE
–
UNIVERSITA’
POPOLARE
PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
E
BILANCIO – TRIBUTI -PATRIMONIO

Che all’Assessore Sig.ra VALESIO Romina, è stata conferita la carica di Vicesindaco;
Che la composizione della neo nominata Giunta comunale rispetta tutti i requisiti previsti, in
merito, dalla vigente normativa;
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
CASTELLI MAURO GIUSEPPE
___________________________________

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
GAMBINO Dott.ssa Rosetta
___________________________________
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