COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 18 del 11/06/2019
OGGETTO:

COMUNICAZIONE
DEL
SINDACO
SULLA
NOMINA
DEI
COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO
(ARTICOLO 46, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO
2000, NUMERO 267).

L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di giugno nella Sala Consiliare posta al 2° piano
del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla
Legge, il Consiglio Comunale, in sessione pubblica ed in seduta di prima convocazione.
Sono Presenti i Signori:
N.

Cognome e nome

1. BENEDETTI GIOVANNI
2. BERARDI GIUSEPPE
3. CHIANESE VINCENZO
4. PAPA ANDREA
5. LAURO CAMILLA
6. DAVIDE GOFFI
7. SEMINARIO ELISA
8. PODAVINI MARCO
9. BONAZZI DI SANNICANDRO GIOMMARIA
10.SEMINARIO VALENTINO
11.BARBI GIOVANNI

Presente
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti n.12 - Assenti n.0
Assessori esterni presenti : SCALFI Simone e CONTER Veronica.
Assenti: nessuno.
Assiste il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA.
Il Signor BENEDETTI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 4 dell’ordine del giorno.

Deliberazione n.18 del 11 giugno 2019
OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO SULLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA
GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO (ARTICOLO 46, COMMA 2, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, NUMERO 267)

________________________________________________________________________________
Il Sindaco, Signor Giovanni Benedetti, 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 : “2. 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”;
il Capo III del vigente Statuto comunale rubricato La Giunta Comunale;
preso atto:
del decreto del Sindaco n. 126 del 4 giugno 2019, allegato in copia alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale, con il quale si è provveduto alla nomina dei seguenti assessori e del
vicesindaco attribuendo le deleghe indicate:

Componenti della Giunta:
N.
1

Cognome e nome
SIMONE SCALFI

Incarico
Vice Sindaco

Ecologia, Ambiente,
Agricoltura, Bilancio e
Cultura.

Istruzione, Sport,
2

VERONICA CONTER

Assessore

Servizi sociali e
Commercio.

preso, altresì, atto dell’intenzione del Sindaco di avvalersi della collaborazione di tutti i consiglieri
comunale affiancandoli agli assessori come di seguito indicato:
i consiglieri signori Chianese Vincenzo, Podavini Marco, Berardi Giuseppe e Goffi Davide:
ecologia;
i consiglieri signori Chianese Vincenzo, Podavini Marco, Berardi Giuseppe e Goffi Davide:
ecologia, ambiente e agricoltura;
il consigliere signor Chianese Vincenzo: bilancio;
il consigliere signora Lauro Camilla: istruzione;
i consiglieri signori Papa Andrea e Goffi Davide: sport;
il consigliere signora Seminario Elisa: servizi sociali e personale;
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, parenti o affine sino al terzo grado del Sindaco” (art.64, comma 3, del TUEL);
acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’articolo 49 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267;

PRENDE ATTO

della nomina dei componenti della giunta e del vicesindaco, secondo quanto esposto in premessa,
parte integrante e sostanziale del presente atto.

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :
COMUNICAZIONE DEL SINDACO SULLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA
COMUNALE E DEL VICESINDACO (ARTICOLO 46, COMMA 2, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, NUMERO 267).

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
Muscoline, 10/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LO PARCO ANNALISA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE
□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Muscoline,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to BENEDETTI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune
alla sezione Albo Pretorio.
Muscoline, 18 giugno 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
In data 15 luglio 2019, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs.
18.08.2000, n° 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

COPIA CONFORME
Copia
conforme
all’originale
_____________________

in

carta

libera

ad

uso

amministrativo,

lì

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice
dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline”

