COMUNE DI GORGOGLIONE
Provincia di Matera
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
REG. N. 99 DEL 09.09.2022
Oggetto:

GIUDICI POPOLARI. - Nomina Commissione comunale per la formazione
degli elenchi.

L’anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di settembre alle ore 10,30 nella sede Comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
PRESENTI
1
2
3

Carmine NIGRO
Antonio LAURIA
Francesco BERARDI

ASSENTI

X
X

TOTALI

X

Da remoto

3

0

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a)
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale dott. Giuseppe ROMANO.
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il dott. Carmine NIGRO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato

La Giunta comunale
Premesso che
I° AMMINISTRATIVO
CONTABILE
x
II° TECNICO
x
in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed
al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui
controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147
c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE
IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I

Gorgoglione

09.09.2022

(regolarità tecnica/contabile )
Il Responsabile Settore
Amministrativo/finanziario

Vincenzo Gagliardi

(regolarità tecnica)
Il Responsabile Settore Tecnico

Donato Vincenzo Gagliardi

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche e integrazioni, che
testualmente recita:
«Art. 13 - Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari.
In ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di una commissione composta
del Sindaco o di un suo rappresentante e di due Consiglieri Comunali, due distinti
elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti
indicati rispettivamente dagli artt. 9 e 10 della presente legge per l’esercizio delle
funzioni di Giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti d’Assise di appello.
Qualora l’Amministrazione Comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una
commissione composta del commissario governativo o di un suo delegato e di due
cittadini nominati dal Pretore.»;
Considerato che la detta Commissione deve essere rinnovata a seguito della consultazione
amministrativa che ha avuto luogo il 26/05/2019;
Visto che i capigruppo consiliari, per la costituzione della detta commissione hanno segnalato:
GRIECO Antonella (Gruppo di Maggioranza)
LEONE Carmela ( Gruppo di Minoranza)
Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, recante: “Riordinamento dei giudizi di assise” e successive
modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
Con voto unanime ottenuto nei modi e forme di legge;
D E LI B E RA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1) Di nominare membri della Commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento
degli Albi dei Giudici Popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise d’appello,
presieduta dal Sindaco, con facoltà di farsi rappresentare, i signori Consiglieri comunali:
Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Residenza

GRIECO Antonella

17/05/1988 Stigliano (Mt)

Gorgoglione Via Fontanan°100

Leone Carmela

16/07/1974 Matera

Gorgoglione Via Bell’Aria n°3

2) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma IV, del D.lgs. 267/2000, stante
l’urgenza della sua attuazione.

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe ROMANO

IL SINDACO
Dott. Carmine NIGRO

N. 555 Reg. Pubb.
Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa,

ATTESTA

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa
all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 16/09/2022, per rimanervi affisso per quindici
giorni consecutivi (art.124, comma 1).
Dalla Residenza Comunale, lì 16/09/2022
Il Responsabile dell’A.A.E.F.

F.to Vincenzo GAGLIARDI

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì 16/09/2022
Il Responsabile dell’A.A.E.F.

F.to Vincenzo GAGLIARDI

