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COMUNE DI ISPRA 

Provincia di Varese 

Copia Albo 
C.E. 11489 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero: 11 del 12/06/2014 Reg. Delib. 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA NOMINA 
DEL VICESINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE.       
      
 

L’anno duemilaquattordici addì dodici del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta 
nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa notifica degli 
inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge. 

 
Risultano Presenti: 

 

DE SANTIS MELISSA  Sindaco  Presente 
     

CAO MARTINA  Consigliere  Presente 
     

CETRANGOLO FRANCESCO  Consigliere  Presente 
     

TURETTA DAVIDE  Consigliere  Presente 
     

RIVA CRISTINA  Consigliere  Presente 
     

GRANATA ANGELO  Consigliere  Presente 
     

AGOSTINI RENZO  Consigliere  Presente 
     

CROCI DANIELA  Consigliere  Presente 
     

VISIN ANNAMARIA CARLA LILIANA  Consigliere  Presente 
     

DI SPIRITO ROSALINA  Consigliere  Presente 
     

MELCHIORI EGLE  Consigliere  Presente 
     

BALZARINI BRUNO  Consigliere  Presente 
     

VARISTO PAOLO PIERLUIGI  Consigliere  Presente 

 
 
Partecipa e verbalizza la Dott.ssa MARINA BAI Segretario Comunale. 
 
DE SANTIS MELISSA nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno. 
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OGGETTO: 
COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA NOMINA DEL VICESINDACO E DELLA 

GIUNTA COMUNALE.             
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco il quale comunica ai consiglieri la nomina del Vice - Sindaco, nonché 

la composizione della Giunta Comunale, come da provvedimento assunto in data 09/06/2014 prot. 

n. 5368; 

Il Sindaco informa, altresì, che gli Assessori hanno accettato l’incarico, come da documento agli 

atti; 

Visto l’art. 46, comma 2 della legge 18/08/2000 n. 267; 

Visto l’art. 15, comma 3, 4 e 5 del vigente Statuto Comunale; 

 

PRENDE ATTO 

 

della comunicazione dell’avvenuta nomina del Vice – Sindaco e delle Giunta Comunale secondo le 

risultanze del provvedimento sindacale in data 09/06/2014 n. 5368 di protocollo che si allega al 

presente atto. 

 

Prende la parola la consigliera Rosalina Di Spirito per poter fare un intervento e contesta che non le 

venga data la parola, ritenendo che ciò non sia un onorevole inizio per l’Amministrazione 

Comunale. 

 

Il Sindaco ricorda che nel Consiglio di investitura non sono previsti interventi, ma concede la parola 

alla consigliera Di Spirito la quale dà lettura del documento che viene allegato al presente atto. 
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COMUNE DI ISPRA 
Provincia di Varese 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
 

 IL PRESIDENTE  
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
   

 F.to: (DE SANTIS MELISSA)    
  F.to: (MARINA BAI) 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all’albo pretorio 
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
Lì, 17/06/2014     
  F.to (MARINA BAI) 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 

17/06/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
_________________________ 

MARINA BAI 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-giu-2014  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del 
D.Lgs 267/2000) 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
Lì,  17 giugno 2014   
  F.toMARINA BAI 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO 

(art. 133 e 134 D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Si certifica la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al 

Comitato di Controllo - Sezione di ________________________ in data ___________________ al n. ___________________ - in 

seguito a denuncia di vizio di legittimità/competenza per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta e che: 

 nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 

sensi del 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ispra.  Responsabile Procedimento: OREFICI GIOVANNA  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). 

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

 il Comitato stesso, non  ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione n. ___________________ in data 

___________________ per cui la stessa, è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 il Comitato stesso, riscontrando vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta ___________________ ai nn. 

___________________ 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Lì, 

    
 

  


