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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9
OGGETTO:COMUNICAZIONE COMPOSIZIONE GIUNTA COMUNALE

L’anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di giugno alle ore 09.30 nella solita
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME
GAVAZZA Cristiano
AMEGLIO Mirko
CASTELLI Matteo
CALLEGHER Renato
TROMBETTA Luca
DESSIMONE Fabrizio
MORANDO Elisabetta
ZACCONE Giovanni
BRUNO Doriano
GAVAZZA Angelo
ARRIGOTTI Gianluigi
TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:

CARICA PRESENTE
SI
Sindaco
SI
Consigliere
SI
Consigliere
SI
Consigliere
Consigliere
SI
SI
Consigliere
SI
Consigliere
SI
Consigliere
SI
Consigliere
SI
Consigliere
SI
Consigliere
11
0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor Cristiano GAVAZZA nella sua qualità di Sindaco Eletto nella consultazione
del 25 maggio 20.14
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr. Antonino LIUZZA
ll Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione n. 07, in data odierna, con la quale si è proceduto all’ Insediamento
del Consiglio comunale nonché all’esame delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di 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.
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 del Vicesindaco in persona del Consigliere sig. Geom. TROMBETTA Luca;
B) La nomina del componente la Giunta Comunale in persona del Consigliere sig. Geom. CASTELLI
Matteo;

Avuta lettura del detto documento;
DOPO DISCUSSIONE
Nella quale è intervenuto il Consigliere BRUNO Doriano il quale chiede al Sindaco eletto come mai pur avendo in
campagna elettorale preannunciato che gli incarichi nella Giunta sarebbero stati conferiti sulla scorta delle
preferenze ottenute nella votazione, in pratica , non è stato conferito alcun incarico al Consigliere AMEGLIO Mirko
che ha ottenuto un notevole numero di voti di preferenza;
Risponde il Sindaco preannunciando che vi sarà durante la legislatura un sistema di rotazione e di alternanza che
coinvolgerà negli incarichi di Giunta , per un determinato periodo, anche il Consigliere AMEGLIO Mirko, in
considerazione delle preferenze ottenute;
Dichiarata chiusa la discussione;

-

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 AT T O
1) Che la giunta comunale è così composta:
N.

COGNOME E NOME

1

TROMBETTA LUCA

2

CASTELLI MATTEO

ATTRIBUZIONI DELEGATE
Consigliere
comunale
Consigliere
comunale

VICESINDACO
ASSESSORE

Infine,
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 voti favorevoli unanimi resi legalmente in forma palese e separatamente
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI E ATTESTAZIONI

PARERE favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49, c. 2, D.lgs. 267/2000;

Lì
SI RILASCIA:
f.to Il Segretario Comunale A. Liuzza
PARERE favorevole di regolarità contabile, art. 49, c. 1, D.lgs. 267/2000, del responsabile del Servizio Finanziario;
Lì_
_____________________________________________________________________________________________

Infine,

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cristiano GAVAZZA

f.to Antonino LIUZZA

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 10 giugno 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dalla data sotto riportata ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì ……………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA PRESENTE E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
GRANA, Li 10 giugno 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. Antonino LIUZZA

