COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Prima seduta
N. 020 DEL 04/06/2019
OGGETTO: NOMINA CAPIGRUPPO CONSILIARI.
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. 05 dell’ordine del giorno.

Delibera di Consiglio n. 020 DEL 04/06/2019
OGGETTO: NOMINA CAPIGRUPPO CONSILIARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 26/05/2019 si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio comunale;
VISTI: - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l’art. 125, che prevede:
«125 - Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo.
1. Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni adottate dalla Giunta
sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi
a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal
regolamento.»;
per cui si rende necessaria la costituzione dei gruppi consiliari e la designazione dei
rispettivi capigruppo;
DATO ATTO che il Consiglio comunale con deliberazione in data odierna ha esaminato le
condizioni di eleggibilità e compatibilità dei suoi componenti;

DATO ATTO che è stato richiesto ai componenti del Consiglio comunale di provvedere alla
costituzione e comunicazione dei gruppi consiliari;

PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute;

PRENDE ATTO

che nell’ambito del Consiglio comunale vengono costituiti i seguenti gruppi consiliari e designati i
rispettivi capigruppo, Come di seguito indicato:

N. Ord.

Denominazione gruppo:

Generalità capogruppo

Consiglieri aderenti al gruppo

1

Lista civica per Paitone –
Maestri Sindaco

Sgotti Rinaldo

Lista civica per Paitone –
Maestri Sindaco

2

Lista civica di Paitone

Lombardi Monica

Lista civica di Paitone

Approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Maestri Alberto

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 Dr. Salvatore Tarantino

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 Dr. Salvatore Tarantino
Paitone lì,14/06/2019

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Paitone,14/06/2019
Il Funzionario incaricato
Brunilde Seccamani
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