COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Prima seduta
N. 018 DEL 04/06/2019
OGGETTO: COMUNICAZIONE
COMUNALE.

DELLA

COMPOSIZIONE

DELLA

GIUNTA

L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di giugno alle ore 20,30 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
PRESENTE
ASSENTE
MAESTRI ALBERTO
X
ROMAGNOLI CORRADO
X
PIOVANELLI LEONARDO
X
TARSI FRANCO
X
CHIODI MARIANGELA
X
SGOTTI RINALDO
X
FOGLIATA ANGELO
X
SPINETTI OSCAR
X
PAPOTTI CLAUDIO
X
ASSOLINI IRENE
X
LOMBARDI MONICA
X
11
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Salvatore Tarantino il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestri Alberto nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato, posto all’ordine n. 003 dell’ordine del giorno.

Delibera di Consiglio N. 018 del 04/06/2019
OGGETTO: COMUNICAZIONE
COMUNALE.

DELLA

COMPOSIZIONE

DELLA

GIUNTA

Il Sindaco, Signor ALBERTO MAESTRI, comunica ai Consiglieri, riuniti per la seduta
di insediamento del Consiglio comunale, i contenuti del decreto di nomina della giunta.

Al termine:
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
-

l'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e
smi: "Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pan
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 56/2014, per il quale: "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 sulla composizione delle giunte;

-

l'articolo 64 del TUEL che per completezza si riporta: "1. La carica di assessore è
incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. 2. Qualora un
consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva
giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell’ accettazione della nomina, ed al
suo posto subentra il primo dei non eletti. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. 4. 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";

PRESO atto dei decreti numero protocollo n. 2516 e 2517 in data 30/05/2019, che al
presente si allegano in copia a formarne parte integrante e sostanziale, con i quali il
Sindaco ha nominato i componenti dell'esecutivo e tra questi il Vicesindaco:

CARICA

NOMINATIVO

DELEGA

VICESINDACO

ROMAGNOLI CORRADO

Assessore
Ecologia

all’Ambiente,
e

Patrimonio

comunale.
ASSESSORE

CHIODI MARIANGELA

Assessore ai Servizi sociali e
alla persona

ACCERTATO che i componenti dell'esecutivo sono tutti in possesso dei requisiti di
candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e non
sono "coniuge, ascendente, discendente, parente o affine sino al terzo grado del Sindaco"
(articolo 64, comma 3, del TUEL);

TANTO richiamato e premesso, il Consiglio comunale

PRENDE ATTO

della compagine giuntale.

Approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Alberto Maestri

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone lì,
Il Segretario Comunale
F.to Tarantino Dott. Salvatore
______________________________________________________________________

Relazione di pubblicazione
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009
n.69 è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico;

Il Segretario Comunale
F.to Tarantino Dott. Salvatore
Paitone lì,14/06/2019

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Paitone,14/06/2019

Il Funzionario incaricato
Brunilde Seccamani

______________________________________________________________________

