COPIA ALBO

COMUNE DI FROSSASCO
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.13
OGGETTO: Comunicazione della nomina della Giunta comunale.
L’anno duemilaquattordici, addì dieci, del mese di giugno, alle ore 21.00 nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
COMBA ing. Federico
ZAMBON Renato
GENERO Luciana
AGU' Fabio
CAIS Stefano
GRIECO Carlo
CHINI Stefania
DORA Paolo
TOCCO Giannella
MAZZARELLA Giovanni
FALBO Gelsomina

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Assume la presidenza il SINDACO COMBA ing. Federico
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giuseppe MELI
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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n. 13/CC del 10/06/2014

IL PRESIDENTE
OGGETTO: Comunicazione della nomina della Giunta comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria precedente deliberazione 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 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 in originale al
presente verbale sotto il n. 1 ha nominato i componenti della Giunta comunale ed il Vicesindaco;
Avuta lettura del documento;
-

Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

-

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
PRENDE ATTO
1) Che la Giunta comunale è così composta:
N.

COGNOME E NOME

1

ZAMBON Renato

2

GENERO Luciana

ATTRIBUZIONI DELEGATE
Attività produttive
Artigianato
Istruzione
Urbanistica
Arredo Urbano
Bilancio
Personale
Cultura
Museo dell’Emigrazione
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2) Che all'Assessore Sig. ZAMBON Renato, è stata conferita la carica di Vicesindaco.
3) Che il capogruppo per la maggioranza è il Consigliere comunale sig. DORA Paolo, come da
dichiarazione del Sindaco, e per la minoranza è il Consigliere comunale sig. MAZZARELLA
Giovanni, come da dichiarazione dello stesso, e comunicazione scritta che si conserva agli
atti.
Il Sindaco comunica inoltre di aver conferito ai Consiglieri comunali l’incarico che risulta
dall’atto di nomina che si allega in originale al presente verbale sotto il n. 2.
Dichiara inoltre di aver conferito alle seguenti persone gli incarichi che risultano dall’atto che si
allega in originale al presente verbale sotto il n. 3.
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Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmati.
IL PRESIDENTE
F.to: COMBA ing. Federico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Giuseppe MELI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 25/06/2014 al 10/07/2014 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..
La presente copia è conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Frossasco, li 25/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe MELI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________,
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del
18.8.2000 e s.m.i.).
Frossasco, li 25/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe MELI
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