N. 27
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE A NORMA
DELL’ART. 46 CO. 2 DEL TUEL
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno SETTE del mese di GIUGNO alle ore 11,20
nella Sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
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ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
BACCANTI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
RIZZI
CAROTTI

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
BERNARDO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
SARA
FILIPPO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
SIROSI

ROMINA

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE A NORMA DELL’ART.
46 CO. 2 DEL TUEL
Il Sindaco, Signor Ivano Rocchetta, 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 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”;
- 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 del decreto numero 9 del 04 06 2014, che al presente si allega in copia a
formarne parte integrante e sostanziale, con il quale il Sindaco ha nominato i componenti
dell’esecutivo e tra questi il Vicesindaco:

DOVANI GIUSEPPE
ASSESSORE COMUNALE – VICE SINDACO
nato a Fiorenzuola d’Arda
il 12.05.1964
FULGONI DARIO
Nato a Lodi
il 04.04.1960

ASSESSORE ESTERNO

MATERA EMANUELA
ASSESSORE ESTERNO
Nata a Fiorenzuola d’Arda
il 23.01.1992
MENEGHELLI TIZIANA ASSESSORE ESTERNO
Nata a Fiorenzuola d’Arda
il 12.06.1971

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);
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del DLGS 267/2000 che si
allega;
Con votazione espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
- consiglieri presenti e votanti
- voti favorevoli
- voti contrari
- astenuti

n. 12
n. 09
n. =
n. 03 (Salotti-Rizzi-Carotti)
DELIBERA

Di prendere atto della composizione della Giunta Comunale di Castell’Arquato.

COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE A NORMA DELL’ART.
46 CO. 2 DEL TUEL

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 04 06 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -

________________________________________________________________________________

Allegato alla deliberazione
C.C. N. 27/07.06.2014

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
Decreto sindacale n. 9
del
4 giugno 2014
Oggetto: Decreto di nomina degli Assessori e del Vice Sindaco

IL SINDACO

Premesso che in data 25 maggio 2014 hanno avuto luogo i comizi elettorali per
l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto il verbale in data 27 maggio 2014 dell' Adunanza dei Presidenti di Sezione relativo
alla proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale di
Castell’Arquato;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto IVANO ROCCHETTA nato
a Fiorenzuola d’Arda il 16.05.1964;
Visto l'art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la
nomina dei componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco;
Visto l’art. 1, comma 135 della legge 56/2014 (c.d. Legge Delrio), laddove, alla lettera b),
è indicato che per i Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti e fino a 10.000, il
consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da 12 (dodici) consiglieri e il
numero massimo di assessori e stabilito in 4 (quattro);
Dato atto che, con la Legge 56/2014 soprarichiamata, al co. 2 dell’art. 46 del TUEL è
stato aggiunto un nuovo periodo per il quale: “Nelle Giunte nei Comuni con popolazione
superiore ai 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”;
Visto, infine l’art. 28 “Composizione” del vigente Statuto Comunale, laddove, ai commi 2 e
3, è riportato che:
2- Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati
anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità, candidabilità
e compatibilità.
3- Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella
discussione ma non hanno diritto di voto”.

NOMINA
Componenti della Giunta Comunale di Castell’Arquato, per il quinquennio 2014 – 2019, i
sigg.ri:
DOVANI GIUSEPPE
nato a Fiorenzuola d’Arda
il 12.05.1964

ASSESSORE COMUNALE

FULGONI DARIO
Nato a Lodi
il 04.04.1960

ASSESSORE ESTERNO

MATERA EMANUELA
Nata a Fiorenzuola d’Arda
il 23.01.1992

ASSESSORE ESTERNO

MENEGHELLI TIZIANA
Nata a Fiorenzuola d’Arda
il 12.06.1971

ASSESSORE ESTERNO

ATTRIBUISCE
La carica di Vicesindaco del Comune all’Assessore DOVANI GIUSEPPE.
DA ATTO E CERTIFICA
che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di
cui al D. Lgs. 18-8-2000, n. 267;
DELEGA
Ai nominati Assessori compiti e funzioni relativi alle materie a fianco di ciascuno indicate:
DOVANI GIUSEPPE - ASSESSORE-VICE SINDACO
- Lavori Pubblici
– Relazioni con il Distretto in ordine alla costituenda A.S.C.
– Relazioni con Ipab/Fondazione “Vassalli-Remondini”

FULGONI DARIO - ASSESSORE ESTERNO
- Bilancio
- Finanze Comunali
- Relazioni con i legali dell’Ente (non disponendo il Comune di Ufficio Legale)

MATERA EMANUELA - ASSESSORE ESTERNO
- Politiche giovanili
- Servizi Sociali
- Sanità

MENEGHELLI TIZIANA - ASSESSORE ESTERNO
- Pubblica Istruzione
- Cultura

Restano in capo al Sindaco le competenze riferite a:
- Urbanistica
- Ambiente

Al Sindaco delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e,
ove occorra, di revocate in tutto o in parte i provvedimenti degli Assessori e di dispensarli
in qualunque tempo dagli incarichi.
DISPONE
- che il presente provvedimento venga notificato agli interessati.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima
seduta consiliare.

RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto certifica che copia della presente é stata notificata in data
________________________
al
Sig.
____________________________________________________________________________
consegnandola
nelle
mani
di
__________________________________________________________
Castell’Arquato, lì ………………………

Timbro

__________________________________
IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 27 del 07 06 2014

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 12.06.2014 e per
gg. 15 consecutivi.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi
10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

