COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 39 Del 16-06-16

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA NOMINA
DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICE SINDACO
L'anno

duemilasedici il giorno

sedici del mese di giugno alle ore 18:05, nella sala delle

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle
autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
DOTT. DI DONATO FRANCESCO P
ODDIS MONICA
P
CIPRIANI DANIELA
P
CORDISCO DOMENICO
P
CHIAVERINI GIULIANO
P
OLIVIERI PATRIZIA
P
ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

GIANCOLA IPPOLITO
BUCCI GIULIANO
DI GIOIA ANTONIO
TRILLI GIUSEPPE
DI PADOVA DENIS

P
P
P
P
P

Partecipa all’adunanza il Signor Dott.ssa D'Amico Marisa, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DOTT. DI DONATO FRANCESCO in
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato, nominando scrutatori i Consiglieri Signori:

Immediatamente eseguibile

S
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Il Sindaco – Presidente comunica la composizione della Giunta e le relative deleghe
conferite. Inoltre, rende noto di aver attribuito ai Consiglieri comunali compiti di studio
e di approfondimento di problematiche attinenti ad alcune materie non delegate. Al
termine apre la discussione. Non vi sono interventi. Pone a votazione la proposta di
deliberazione.
CIO’ PREMESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria precedente deliberazione n. 37, in data odierna, avente per oggetto:
«Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità del Sindaco
eletto direttamente e dei Consiglieri comunali e degli eletti alla carica di Consigliere
Comunale»;
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.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori,
dandone motivata comunicazione al consiglio
Visti i Decreti Sindacali nn. 5 e 6 del 07.06.2016 recanti:
• La nomina dei componenti della Giunta comunale e del Vicesindaco;
• Il conferimento delle deleghe agli Assessori;
Visto altresì il Decreto Sindacale n. 7 del 13.06.2016 di attribuzione a Consiglieri
comunali di compiti specifici di collaborazione e di studio delle problematiche connesse
a determinate materie;
Visto il Decreto Sindacale n. 10 in data odierna;
Visti:
• il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• il vigente Statuto comunale;
Con votazione, indetta dal Sindaco - Presidente, espressa per alzata di mano ed
avente il seguente risultato:
Votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge da n. 11 (undici) consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA
1)

DI PRENDERE ATTO che la giunta comunale è così composta:
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COGNOME E NOME
N.
1 Francesco Di Donato - Sindaco

2

DELEGHE
-

Monica Oddis

-

Bilancio e contabilità
Finanze
Economato e
Provveditorato
Polizia Locale, Urbana,
Rurale
Sport e tempo libero
Turismo

3

Daniela Cipriani

2)

DI PRENDERE ATTO, altresì, che all’Assessore Monica Oddis è stata conferita la
carica di Vicesindaco.

3)

DI PRENDERE ATTO della attribuzione ai Consiglieri comunali dell’incarico di
collaborazione e di studio delle problematiche connesse alle materie di cui al
Decreto Sindacale n. 7, in data 13.06.2016 ed al Decreto Sindacale n. 10 in data
odierna;
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 separata votazione e con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge da n.
11 (undici) consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott. Di Donato Francesco

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Marisa D’Amico

SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal__________________al___________________
senza esito di osservazioni e opposizioni di sorta.

Roccaraso, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa D’Amico Marisa
____________________________________________________________________________
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
In data
[ ] per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, successivi alla
pubblicazione di cui sopra.
Roccaraso lì __________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa D’Amico Marisa

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.
Roccaraso, lì_______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_________________________________
____________________________________________________________________________
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