COMUNE DI GORGOGLIONE
Provincia di Matera
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
REG. N. 21 DEL 10/06/2019
Oggetto:

Comunicazione al Consiglio, da parte del Sindaco, della composizione della
Giunta Comunale – Individuazione dei Gruppi Consigliari e dei relativi
Capigruppo.

L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di giugno alle ore 18,00 nella solita
sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla prima seduta in adunanza consiliare ordinaria pubblica che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge , risultano all’appello nominale:
PRESENTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Carmine NIGRO
Antonio LAURIA
Giuseppe BARTOLOMEO
Antonella GRIECO
Maria Antonietta BERARDI
Francesco BERARDI
Antonio FILIPPO
Antonio LAURENZANA
Rosaria VETERE
Teresa DE ROSA
Carmela LEONE

TOTALI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

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 signor Carmine NIGRO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n.
3 dell’ordine.
Premesso che
I° AMMINISTRATIVO
x
IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I
CONTABILE
II° TECNICO
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
Gorgoglione
06.06.2019

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

f.to Clemente Paternò
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3,
comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

(regolarità tecnica)
Il Responsabile Settore Tecnico

f.to Donato Vincenzo Gagliardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3,
comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che
•

nella prima seduta consiliare successiva alle elezioni il Sindaco ai sensi dell’art. 46 comma 2
del TUEL dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione dei
nominativi dei componenti della Giunta da lui nominati con proprio Decreto;
• i Consiglieri eletti confermano i Gruppi consiliari di appartenenza e comunicano i nomi dei
rispettivi Capigruppo, ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale;
VISTO l’art. 16 comma 17 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge
14.9.2011 n. 148 che prevede testualmente “ A decorrere dal promo rinnovo di ciascun consiglio
comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto :
a) per i comuni fino a 3000 abitanti , il consiglio comunale è composto , oltre che dal sindaco,
da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due (lettera così
sostituita dall'art. 1, comma 135, lettera a), legge n. 56 del 2014)
CONSIDERATO che il Sindaco, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del T.U.EE.LL., con proprio
Decreto n. 1769 del 30.5.2019 ha nominato il Vice-Sindaco e i componenti della Giunta Comunale
e ritiene pertanto di dover comunicare quanto stabilito con il suddetto Decreto, dando lettura di
quanto segue:
•
•

VICESINDACO ED ASSESSORE Sig. Antonio Lauria
ASSESSORE Sig. Giuseppe Bartolomeo

TERMINATA la comunicazione del Sindaco riguardo la composizione della Giunta comunale, lo
stesso chiede che vengano costituiti i Gruppi consiliari e comunicati i nominativi dei rispettivi
Capigruppo, ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale;
PRESO ATTO che i Consiglieri comunali dichiarano che vengono costituiti i seguenti Gruppi
Consigliari, con rispettivi Capigruppo:
GRUPPO CONSIGLIARE CAPOGRUPPO LISTA CIVICA “ Costruiamo il nostro futuro Gorgoglione “
: Antonella Grieco
GRUPPO CONSIGLIARE CAPOGRUPPO LISTA CIVICA “ Per Gorgoglione “ : Rosaria Vetere

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della composizione della Giunta;
Preso atto della costituzione dei Gruppi consigliari e dei rispettivi Capigruppo;
Ascoltati gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri ;
Visto l’art. 46 e 47 del T.U.EE.LL.;
Visto l’art. 16 comma 17 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14.9.2011
n. 148 e ss.mm.ii.;
Richiamato il vigente Statuto Comunale;
PRENDE ATTO

che il Sindaco ha comunicato la composizione della Giunta comunale e la preposizione degli
Assessori ai settori dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 46 del T.U.EE.LL. e che sono stati
formalmente individuati i Gruppi consigliari e i rispettivi Capigruppo, ai sensi del vigente
Regolamento del Consiglio comunale.

Letto , confermato e sottoscritto
Il presidente
f.to

Il segretario

Carmine Nigro

f.to Giuseppe Romano

Certificato di pubblicazione
Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal 1906-2019 reg. n. 283 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 04-072019 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
f.to Il responsabile del servizio

Il responsabile del servizio
Visti gli atti di ufficio
Attesta
che la presente deliberazione :
o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 , D.lgs. n. 267/2000 ) ;
o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (
art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 )
Addì, 19-06-2019
f.to Il responsabile del servizio

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso
o amministrativo
o di ufficio
o consentito dalla legge
Dalla residenza municipale , lì 19-06-2019
Il responsabile del servizio
___________________________

