COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
Provincia di Rovigo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 16/06/2014

19

Oggetto: Comunicazione da parte del Sindaco delle avvenute nomine dei componenti della Giunta e del
vicesindaco e presentazione degli indirizzi generali di governo - Discussione ed approvazione degli
indirizzi generali di governo (artt. 46 e 47 del T.U. 267/2000

SEDICI
L'anno
DUEMILAQUATTORDICI
, il giorno
, del mese di
GIUGNO
, alle ore 21.00
nella sala delle adunanze consiliarie della Sede Comunale, in seguito di invito diramato dal Sindaco, si
è riunito il Consiglio Comunale in sessione e in seduta Pubblica di Prima convocazione.
GRASSIA GIORGIO
Presiede l'adunanza
nella qualità di Sindaco.
Procedutosi all'appello nominale, risultano:
1) GRASSIA GIORGIO
2) PRADELLA PATRIZIA
3) PREVIATO CLAUDIO
4) GENESINI FRANCESCO
5) ANDREASI MATTIA
6) TURRA ANTONELLA

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

S
S
S
S
S
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7) VIARO ANTONIO
8) ROSSATO PATRIZIA
9) MIOTTO GILMO
10) AVANZI RICCARDO
11) ANSELMI GIORGIO

S = Presenti n. 11

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

N = Assenti n. 0

Assiste il segretario Dott. MAZZA PAOLO
incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa alle funzioni di
scrutatore i Consiglieri Sigg.
GENESINI FRANCESCO
ANDREASI MATTIA
MIOTTO GILMO
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IL SINDACO PRESIDENTE

I nforma il consesso che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, “Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti locali”, il Sindaco nomina i
componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio
nella prima seduta successiv a alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi
generali di Gov erno, precisando che tali indirizzi v engono discussi ad approv ati dal
Consiglio.
I l Sindaco informa che il numero massimo degli assessori è stato ridotto nella
misura prev ista dall'art. 16, comma 17, della legge n. 148 del 2011, in numero di 2 (due)
per i comuni inferiori ai 3000 abitanti;
Passa quindi ad elencare i componenti della Giunta comunale, dallo stesso
nominati, come segue:
1)
2)

Prev iato Claudio - Assessore -Vicesindaco
Pradella Patrizia - Assessore

Successiv amente dà comunicazione ed illustrazione della proposta degli indirizzi
generali di Gov erno di cui al documento allegato al presente atto

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il riferimento del Sindaco Presidente ;
Richiamata la delibera n. 17 assunta nella presente seduta con la quale si è
proceduto alla convalida dei Consiglieri comunali eletti nelle consultazioni del 25
maggio 2014;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
PRENDE ATTO
·

della nomina ad assessori comunali i Signori come elencato nel decreto n. 11
datato 16.06.2014, di nomina della Giunta Comunale da parte del Sindaco;

Preso atto degli interv enti al Consiglio Comunale, così come da allegato alla presente;
Con la seguente v otazione espressa nelle forme di legge:
Consiglieri presenti: n.11, v otanti n. 10;
Con v oti fav orev oli: n. 8, astenuti: n.1 (Cons. Av anzi R.), contrari: n. 2 (Cons. M iotto G. e
Anselmi G.) espressi nelle forme di legge
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D E L I B E RA
- Di approv are gli indirizzi generali di Gov erno del Comune di CASTELGUGLI ELM O quali
risultano dal documento che si allega al presente atto perché ne faccia parte
integrante e sostanziale.
I l Sindaco, stante l'urgenza di prov v edere in materia, propone che il presente
prov v edimento v enga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4
dell'art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
Con la seguente v otazione espressa nelle forme di legge:
Consiglieri presenti e v otanti: n. 11;
Con v oti: Fav orev oli n.10, Astenuto nessuno, Contrari n. 1 (Cons. M iotto G.);

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
Copia della presente deliberazione v iene trasmessa per conoscenza al
Prefetto.
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Ai sensi dell'art.49 comma 1 , del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere:
in ordine alla regolarità tecnica :
favorevole

sfavorevole

condizionato

Il Responsabile del Servizio
f.to

in ordine alla regolarità contabile :
favorevole

sfavorevole

condizionato

Il Responsabile di Ragioneria

non necessita

f.to

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to GRASSIA GIORGIO

f.to

REFERTO DI

MAZZA PAOLO

PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile della pubblicazione che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale
a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Castelguglielmo, addì04/07/2014
__________________

Il Responsabile Amministrativo
f.to

MANDRUZZATO MASSIMO

E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.
04/07/2014
Castelguglielmo, lì __________________

Il Responsabile Amministrativo

C E R T I F I C A T O D I E S E C U T I V I T A'
La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza e, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

E' DIVENUTA ESECUTIVA
16/06/2014
Castelguglielmo, addì __________________

Il Responsabile Amministrativo
f.to

MANDRUZZATO MASSIMO

Atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 16/06/2014.
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