COPIA

DELIBERAZIONE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N.20

OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DELLA GIUNTA
COMUNALE E DEL VICESINDACO E PRESENTAZIONE
DELLE
LINEE
PROGRAMMATICHE
DI
MANDATO.
L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì DIECI, del mese di GIUGNO, alle ore 19:00, nella Sala delle

adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta
ORDINARIA PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
DOVETTA Silvano
GIANARIA Giampiero
DI MANSO Francesco
BUSSONE Lorenzo
GARNERO Romana
FERRUA Paola
BODINO Gian Luca
MONGE CUNIGLIA Adriano
CORNAGLIA Enrico
MADALA Maurizio
CONTERNO Luciano

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pr.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.

11
0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, DOVETTA Silvano nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
Riferisce ai Sigg.ri Consiglieri Comunali che l’art. 46 co.2 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267,
demanda al Sindaco la nomina dei componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, nel rispetto del
principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, e di tale nomina
deve dare comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, mentre il terzo comma del
medesimo art. 46 dispone che, il Sindaco, sentita la Giunta, presenti al Consiglio le linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, entro il termine fissato dallo Statuto;
l’art. 1 comma 135 della Legge 07.04.2014 n. 56 (cd. Legge Delrio) ha apportato alcune modifiche
all’art.16 comma 17 del DL 13.08.2011 n. 138 convertito, con modificazioni dalla L. 14.09.2011 n. 148, in
merito alla composizione dei consigli comunali e delle giunte, disponendo che ………….. a) per i comuni
con popolazione fino a 3.000 abitanti il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dieci
consiglieri ed il numero massimo di assessori è stabilito in due;
l’art. 1 comma 137 della stessa Legge 56/2014 dispone testualmente “Nella Giunta dei Comuni con
popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al
40 per cento con arrotondamento aritmetico”;
per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non esistono, invece, disposizioni e limiti precisi
a garanzia delle pari opportunità ma solo disposizioni di principio supportate da giurisprudenza
amministrativa che attribuisce valore precettivo e non programmatico alle norme degli artt. 6 – 46 e 47 del
TUEL nel rispetto dell’art. 51 della Costituzione che sancisce il principio generale delle pari opportunità;
l’art. 25 comma 1 dello Statuto Comunale dispone che il Sindaco nomini i componenti della Giunta,
tra cui un Vice-Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio, nella prima adunanza successiva all’evento;
INDI,
in esecuzione alle sopra indicate disposizioni, il Sindaco comunica che con propri provvedimenti
datati 3 giugno 2019 nn. 5 e 6, che in copia si allegano alla presente: (all. “A1”, “A2”) ha nominato
Assessori, i sottoelencati Consiglieri Comunali conferendo loro le funzioni di seguito indicate:
N.ro
atto
5

Cognome e nome
GIANARIA Giampiero

6

DI MANSO Francesco

Funzioni attribuite
Sviluppo attività economiche – Scuola e Istruzione
– Welfare – Telecomunicazioni – Politiche Sociali
Bilancio – Tributi – Finanza Locale – Cultura

Elenca, poi, le funzioni in capo al sindaco e precisamente: Rappresentanza – Personale – Lavori
Pubblici – Viabilità – Sicurezza del cittadino – Demanio e Patrimonio.
Comunica inoltre, che proprio provvedimento n. 7 datato 03.06.2019, che in copia si allega alla
presente (all.”A3”), ha nominato Vice Sindaco il Sig. Gianaria Giampiero.
Rende noto, altresì, che con propri provvedimenti nn.8-9-10-11-12 in data 10 giugno 2019 ha
affidato, ai soli fini politici, ai seguenti Consiglieri Comunali, l’incarico funzionale di collaborazione, nelle
materie di seguito elencate:

N.ro
atto
8
9
10

Cognome e nome
GARNERO Romana
BODINO Gian Luca
BUSSONE Lorenzo

11

FERRUA Paola

12

MONGE CUNIGLIA Adriano

Funzioni attribuite
Trasporti – Cimiteri – Qualità di vita dell’anziano
Urbanistica - Turismo
Politiche giovanili – Sport – Rapporti con le Associazioni
– Fiere e Mercati
Politiche agricole – Pari opportunità – Casa di Riposo –
Rapporti con i frazionisti
Protezione Civile - Ecologia ed ambiente – Risorse
idriche –– Caccia e pesca

Precisa in proposito che gli incarichi suddetti non costituiscono deleghe di funzioni bensì deleghe
meramente propositive e di consulenza nel rispetto dei principi generali in materia di organizzazione degli
enti locali e di precetti statutari per cui è da intendersi esclusa, da parte dei Consiglieri Comunali incaricati,
l’adozione di atti a rilevanza esterna o di atti di gestione spettanti agli organi burocratici;
Per le persone designate non esiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 64 co.4 del
DLgs. 267/2000 in quanto nessuno di loro è coniuge, ascendente, parente o affine fino al terzo grado del
Sindaco;
Successivamente il Sindaco comunica e illustra al Consiglio Comunale le linee programmatiche
relative alle azioni ed a progetti da realizzare nel corso del mandato, allegate alla presente deliberazione (all.
“B”), precisando che sulle stesse non dovrà essere espressa alcuna votazione, ferma restando la possibilità
per i consiglieri comunali di esprimere le proprie opinioni durante il dibattito;
Al termine, non essendoci interventi, il Sindaco comunica, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto
Comunale il nome del capogruppo di maggioranza individuato nel Consigliere Bussone Lorenzo mentre il
Segretario Comunale comunica il nome del Capogruppo di minoranza “Lista Civica Venasca” individuato
nella persona del sig. Cornaglia Enrico (nota prot. n. 2570 del 10/06/2019);
Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE
-

-

Udita la comunicazione del Sindaco in merito alla nomina dei componenti della Giunta Comunale,
come da decreti sindacali allegati al presente atto sotto le lettere “A1” – “A2” – “A3”.
Udita la comunicazione del Sindaco in merito alle linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato, così come riportate nell’allegato “B” parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Udite le designazioni relative ai capigruppo, così come comunicate ai sensi dell’art. 15 co. 1 dello
Statuto.

PRENDE ATTO


Della nomina dei componenti della Giunta Comunale e del Vice Sindaco come sotto riportato:

N.ro
atto
5

GIANARIA Giampiero

6

DI MANSO Francesco


Cognome e nome

Funzioni attribuite
Sviluppo attività economiche – Scuola e Istruzione
– Welfare – Telecomunicazioni – Politiche Sociali
Bilancio – Tributi – Finanza Locale – Cultura

Delle funzioni in capo al Sindaco, come di seguito elencate:

Rappresentanza – Personale – Lavori Pubblici – Viabilità – Sicurezza del cittadino – Demanio e Patrimonio.



Dell’affidamento, ai soli fini politici, dell’incarico funzionale e di collaborazione nelle materie
elencate ai seguenti Consiglieri Comunali:

N.ro
atto
8
9
10

Cognome e nome
GARNERO Romana
BODINO Gian Luca
BUSSONE Lorenzo

11

FERRUA Paola

12

MONGE CUNIGLIA Adriano

Funzioni attribuite
Trasporti – Cimiteri – Qualità di vita dell’anziano
Urbanistica - Turismo
Politiche giovanili – Sport – Rapporti con le Associazioni
– Fiere e Mercati
Politiche agricole – Pari opportunità – Casa di Riposo –
Rapporti con i frazionisti
Protezione Civile - Ecologia ed ambiente – Risorse
idriche – Caccia e pesca



Delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato così
come riportate nell’allegato “B”.



Della designazione dei capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 15 co. 1 dello Statuto Comunale, come
di seguito riportato:
Capogruppo di maggioranza: BUSSONE Lorenzo
Capogruppo di minoranza: CORNAGLIA Enrico

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to: DOVETTA Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Venasca, li 24/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi con decorrenza dal 24/06/2019
OPPOSIZIONI: ___________________________________________________
Venasca, li 24/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 04/07/2019
pubblicazione

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Venasca, li ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

