
COMUNE DI CASTELDELCI
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N' 3 del Reg' 
I occerro, pRESA D'ATTo DELLA NoMTNA DELLA GTuNTA

Data 09/06/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di giugno alle ore 21,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

Deliberazione del Consiglio comunale

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Brizzi Maurizio..

Assegnatinl0-l
m-Arica nlo--l
Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Luigi Cappella nella sua qualità di Sindaco

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 26712000) il

Segretario Comunale d.ssa Sandra Michelori. La seduta è pubblica

- Nominati scrutatori i Signori: Trebbi- Canini- Catorcini........

ll Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che,

sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

E il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del T.U. n. 26712000);

! il Segretario comunale (artt. 49, c.2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 26712000);

per quanto concerne la regolarità tecnica;

I il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 26712000).
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione n 01, in pari data, avente per oggetto: «lnsediamento
del Consiglio comunale - Esame delle condizionidicandidabilità, dieleggibilità e dicompatibilità deglieletti»;

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.

r. tt sindaco e it presidente delta provincia sono etetti daicittadini a suffragio universale e direfto secondo
le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.

z. tt sindaco e it presidente della provincia nominano, net rispefto 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 consigtio nella prima seduta successiva
alla elezione.

e. Entro il termine fi.ssafo dalto statuto, il sindaco o it presidente della provincia, sentita la Giunta, presenta

al consiglio te tinee programmatiche relative atte azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato.

It sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o ptu assessori, dandone
motivata com unicazione 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 delVicesindaco;

Avuta lettura del detto documento;

Non essendoci interventi;

- 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:

2) Che all'Assessore Sig.ina Salvatori llaria, è stata conferita la carica diVicesindaco.

N COGNOME E NOME
Consigliere
comunale o

esterno
ATTRIBUZIONI DELEGATE

1 SALVATORI ILARIA
Consigliere
Comunale

Servizi Sociali e Scolastici- Cultura-
Soort -Tempo Libero

PIRONI MAURO
Consigliere
Comunale

Bilancio-Lavori Pubblici -Urbanistica -
Attività Economiche -Turismo



r

ll sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

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, /i ...............

del servizioresponsabile

)

II

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio,

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di

dal .............. ........ al .. ed è divenuta
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, /i ...............

questo Comune per quindici giorni consecutivi

esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di

le del servizioresponsabi
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