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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.Reg.Delibere

OGGETTO :

17

Prot.n._

6316_____;

COMUNICAZIONE NOMINA COMPONENTI GIUNTA COMUNALE

L’anno duemilatredici, addì sedici, del mese di giugno, alle ore 11,30, nella sede municipale, previa
notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei tempi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.
Procedutosi all’appello nominale, risultano:
COGNOME E NOME

CARICA

MORETTI ELIO
GIUMELLI PIERLUIGI
OPIATTI ERMANNO
BRESESTI GIORGIO
FANCHI MICHELE
BETTINI SERGIO MARIO
VIR ANDREA
ANDREOLI MARINA

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Pr.

As.

X
X
X
X
X
X
X
X
TOTALE

8

E’ presente il Segretario Comunale GIUSEPPE MORRONE, che provvede alla redazione del presente
verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto
ed ai Regolamenti, ex art.97 del T.U. 267/2000.
Assiste alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Cattania Fabio.
Il Signor MORETTI ELIO nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno, individuata in
oggetto.

OGGETTO: COMUNICAZIONE NOMINA COMPONENTI GIUNTA COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nelle giornate del 26 e 27 maggio 2013 si è svolta la consultazione elettorale
per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco;
Visto l’art. 46, comma 2, del d.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il quale dispone che, nella prima
seduta successiva alla elezione, il Sindaco dia comunicazione al Consiglio dei nominativi dei
componenti della Giunta da lui nominati con proprio provvedimento;
Dato atto che, ai sensi del comma 1 dell’art. 47 del T.U. 18/08/2000, n. 267 e successive
mod. e int., la Giunta di questo Comune è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 3
assessori;
Dato atto, altresì, che l’art. 16 comma 2, del vigente Statuto, prevede che alla carica di
Assessore possono essere chiamati anche soggetti esterni al Consiglio Comunale;
Sentito il Sindaco eletto Sig.Elio Moretti il quale dà lettura del proprio provvedimento in
data 10 giugno 2013 prot.n. 5909 con il quale ha nominato membri della Giunta:
- il Sig. Giumelli Pierluigi con la carica di Vicensindaco e con competenza nei settori:
Istruzione – Commercio – Attività produttive;
- il sig. Bettini Sergio Mario con competenza nei settori : Territorio – Ambiente –
Agricoltura;
- il sig. Cattania Fabio con competenza nei settori : Cultura – Sport;
Si dà atto che il presente provvedimento, ai sensi del comma 3 dell’art. 16 del vigente Statuto, non
comporta provvedimenti di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Successivamente il Sindaco comunica che nei prossimi giorni adotterà, ai sensi dell’art. 12, comma
4, del vigente Statuto, apposito provvedimento con cui darà specifici incarichi ai seguenti
consiglieri:
- Opiatti Ermanno – Lavori pubblici e manutenzione patrimonio
- Bresesti Giorgio – Urbanistica
- Fanchi Michele – Rapporti con le varie frazioni comunali.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA

IL PRESIDENTE
F.to MORETTI ELIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIUSEPPE MORRONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale venne pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Teglio per quindici giorni
consecutivi, a partire dal giorno _21/06/2013_________________________ ai sensi dell'art. 124 del T.U.
267/2000.
Teglio, lì _21/06/2013____________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIUSEPPE MORRONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Teglio per
quindici giorni consecutivi senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del T.U. 267/2000.
Teglio, lì _________________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

(GIUSEPPE MORRONE)


La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi
dell’art.134, punto 4, del T.U. 267/2000.
Teglio, lì ___________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

GIUSEPPE MORRONE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Teglio, lì _21/06/2013___________________________________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE
( GIUSEPPE MORRONE)

