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OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA NOMINA DELLA GIUNTA

 L'anno  duemiladiciannove, il giorno  quindici del mese di giugno alle ore 11:00 nella sala Consiliare del

Comune, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma

di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI PRESENTI/ASSENTI
Danilo Felici Presente

Maurizio Felici Presente
Maria Rita Censi Presente

Diego Santori Presente
Francesca Abbondanza Presente

Luciana Leone Presente
Gianfranco Rapone Presente
Giuseppe Proietti Presente

Enrico Dolfi Presente
Manuel Proietti Presente
Claudio Censi Presente

 

Presiede il SINDACO -  Danilo Felici. Partecipa con funzioni referenti di assistenza e verbalizzazione (art.
97 c. 4.a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale D.ssa  Amalia A. M. Morelli.

Risultato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  il  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:

     Il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000);

     Il Segretario Comunale, per quanto concerne la regolarità tecnica  (art. 49, c.2 e 97, c. 4b del T.U. n.
267/2000);

      Il responsabile del servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c.1. del
T.U. n. 267/2000).

      Sulla proposta della presente deliberazione non sono stati richiesti pareri preventivi e che la stessa viene
assunta quale atto di indirizzo politico.

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n.   11

Assenti n.    0
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la  propria  precedente  deliberazione  n.  15/2019,  in  data  odierna,  avente  per  oggetto:
«Insediamento del Consiglio comunale - Esame delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità degli
eletti»;

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.

Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata
comunicazione 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 del Vicesindaco;

Avuta lettura del detto documento;

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

FELICI DANILO, Sindaco

FELICI MAURIZIO, Assessore

CENSI MARIA RITA, Assessore;

2 – Che all’Assessore, Sig. Felici Maurizio è stata conferita la carica di Vicesindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

Visto l’art. 134, co. 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.»;

All’unanimità dei presenti e votanti

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Il  presente  verbale,  salva  l’ulteriore  lettura  e  sua  definitiva  approvazione  nella  prossima  seduta,  viene
sottoscritto come segue:

        

              Il Segretario Comunale                          Il Presidente

     D.ssa    Amalia A. M. Morelli                                                                           Danilo Felici     

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno                      per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,  (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)  N.         del registro delle pubblicazioni all’albo
pretorio on-line;

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, lì           

Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva il giorno 15-06-2019
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 144, comma 3,  del T.U. n. 267/2000)

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del T.U. n.267/2000, per 

quindici giorni consecutivi dal                      al           

Dalla Residenza Municipale, lì           

Il Responsabile del Servizio

………………………………………………
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