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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. 34 DEL 22/06/2018
Oggetto:

COMUNICAZIONE DEL SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESSORI E DEL
VICESINDACO .-

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 20.45 nella Sala Comunale in
prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

1) Sindaco SOREGAROLI   ANDREA Presente
2) Vice Sindaco BOLZANI   GRAZIANO Presente
3) Consigliere PEROTTI   ADRIANO Presente
4) Consigliere OLINI   PIER ANGELA Presente
5) Consigliere CESARI   CLAUDIA Presente
6) Consigliere NICOLA   PIERCARLO Presente
7) Consigliere SOREGAROLI   ANGELO Presente
8) Consigliere FRUSCONI   GIAN BATTISTA Presente
9) Consigliere OLINI   ANDREA Presente

10) Consigliere BOSIO   GIANFRANCO Presente
11) Consigliere BERTUZZI   FEDERICO Presente
12) Consigliere OLIVARI   LORENZO Presente
13) Consigliere BRUNELLI   MARINELLA Presente

    Presenti: 13  Assenti: 0

Presiede il Sig. SOREGAROLI  ANDREA
Assiste il Segretario Comunale Sig. IANTOSCA  GIANCARLO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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Oggetto:
COMUNICAZIONE DEL SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESSORI E DEL
VICESINDACO .-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 10/06/2018 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e
dei Consiglieri Comunali;
- in data 11/06/2018 l’Adunanza dei Presidenti di seggio ha provveduto alla
proclamazione degli eletti;

Richiamati:
l’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL)
e ss.mm.ii., il quale dispone che “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”;
l’articolo 1, comma 137, della legge 7 Aprile 2014, n. 56, il quale dispone che “Nelle
giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due
sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con
arrotondamento aritmetico”;
l’articolo 47 del TUEL in merito alla composizione delle giunte comunali;
l’articolo 41 del vigente Statuto comunale il quale consente che il Sindaco possa
nominare assessori anche cittadini estranei al Consiglio, purché in possesso dei
requisiti di Legge per l’elezione a Consigliere comunale;
l’articolo 64, comma 4, del TUEL, in virtù del quale “Il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della
giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati
rappresentanti del comune e della provincia”.

Visti i decreti sindacali del 15/06/2018 (prot. nn . 6110,6098, 6104,6101)  allegati alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato “A”), con cui il
Sindaco ha nominato i componenti della Giunta comunale e tra questi il Vicesindaco;

Udita la comunicazione in merito effettuata dal Sindaco;
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Rilevato che la composizione della neo nominata Giunta comunale rispetta i requisiti
previsti in merito dalla vigente normativa che sono stati sopra richiamati;

Il sindaco comunica inoltre

Dato atto che l’approvazione della presente deliberazione non necessita della preventiva
acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

PRENDE ATTO

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, 

1. dell’avvenuta comunicazione, da parte del Sindaco, della composizione della
Giunta comunale nominata con propri decreti prot. nn . 6110,6098, 6104,6101 del
15/06/2018, allegati in copia alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale (allegato “A”);

2. che la composizione della neo nominata Giunta comunale rispetta tutti i requisiti
previsti, in merito, dalla vigente normativa;
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA N.  1258   DEL  15-06-2018

Oggetto:
COMUNICAZIONE DEL SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESSORI E DEL
VICESINDACO .-

PROPONENTE Comune di Quinzano
Ufficio AFFARI GENERALI

Il Responsabile  del
Servizio Proponente

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1,  del Decreto
Legislativo n. 267/2000, e in ordine alla proposta in oggetto, si
esprime il seguente parere:
PARERE NON DOVUTO in ordine alla regolarità tecnica della
presente Deliberazione.

Data 15-06-2018 Il Responsabile 
F.to Monica Zilli

===============================================================
Riferimenti  contabili:
----------------------------------------------------------------

IL Responsabile del
Servizio  CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del Decreto Legislativo n. 267/2000,
in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:
PARERE NON DOVUTO in ordine alla regolarità CONTABILE
della presente Deliberazione.

Data 15-06-2018      Il Responsabile
F.to Iantosca Giancarlo 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to Andrea Soregaroli F.toGiancarlo Iantosca

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata oggi     29-06-2018         sul sito web
istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69)   per  15  giorni
consecutivi.
Li,   29-06-2018

SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.Iantosca Giancarlo)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Si certifica che la presente deliberazione,pubblicate nelle forme di legge sul sito web istituzionale
di questo Comune,é STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li   29-06-2018

SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.Iantosca Giancarlo)


