COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25
OGGETTO: Comunicazione della nomina della Giunta Comunale e del Vicesindaco.
L’anno duemiladiciannove, addì dodici, del mese di giugno, alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze,
si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale con la presenza del Signori:
Cognome e Nome
ALBERTO Simone
PAGLIUZZI Franco Paolo
GHERSI Simona
BERTERO Roberta
GIORDANA Stefano
MARTINENGO MARCO
BOTTA Roberto
FORNERO Michele
FERRERO ANTONIO
CANDELLERO Federico
GASTAUDO WALTER

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ALBERTO Simone nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria precedente deliberazione n. 22, in data odierna, avente per oggetto:
« Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità del Sindaco eletto
direttamente e dei Consiglieri Comunali»;
Il SINDACO comunica,
Per quanto concerne i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, occorre tenere conto che
ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 267/00, come modificato dalla legge n.
215/12, è previsto che gli statuti comunali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari
opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte.
L’art 2, comma 1, lett. b) della stessa legge n. 215/12 ha modificato l’art. 46, comma 2, del
T.U.O.E.L. disponendo che il sindaco nominano i componenti della giunta “nel rispetto del
principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi”.
La normativa va letta alla luce dell’art. 51 della Costituzione, come modificato dalla legge
costituzionale n. 1/2003, che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione
della pari opportunità tra donne e uomini.
Il Sindaco comunica, altresì, che nel corso del mandato elettorale verrà valutata la rotazione
nell’incarico di Assessore Comunale per dare la possibilità ad altri Consiglieri Comunali di fare
una esperienza amministrativa più approfondita.
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 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.»
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;

Dichiarata chiusa la discussione;
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;
Dato atto che il Segretario comunale ha espresso parere favorevole, reso ai sensi degli artt.
49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica.

-

PRENDE ATTO
1)

Che la Giunta Comunale è così composta:

N.

COGNOME E NOME

1

PAGLIUZZI Franco Paolo

Consigliere comunale

2

GHERSI Simona

Consigliere comunale

2)

Consigliere comunale o esterno

Che all'Assessore Sig. PAGLIUZZI Franco Paolo è stata conferita la carica di Vice Sindaco.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
13/06/2019 al 28/06/2019 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)
OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 13/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del''art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
05/06/2019

Il Responsabile
F.to:ALBERTO Simone

Regolarità tecnica

Favorevole

05/06/2019

F.to:BURGIO Dott. Vito Mario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________
[X] In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Villanova Solaro, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Villanova Solaro, li 13/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

