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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

Comunicazione da parte del Sindaco delle awenute nomine dei componenti della Giunta e
del vicesindaco e presentazione degli indirizzi generali di governo - Discussione ed
approvazione degli indirizzi generali di govemo (artt. 46 e 47 del T .u . 267 /2000\;

L'anno duemiladiciassette, il giomo ventitre del mese di giugno alle ore 18100 nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
nonna di legge, risultano all'appello nominale:
COGNOME E NOME

1.

Presenti

SCAPPATICCIMaTco

X

2. IONTA Simone
3. IACOBOIYE Fabio
4. AI\{DREUCCI Paula
5. FRANCIII Emanuela Silvià
6. CAPALDI Michele
7: CERVIMassimo
8. SCARIICCHIA Giulio

X

X

9.

MANCII\il Riccardo

X

10.

LINCIIELLA

x

Luca

11. DE MARCO Domenico

x
X
X
X
X

X

Fra gli assenti giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P.4/02/15,n" 148) i signori
Assesnati no I I

In Carica

n"

II

Assenti

"otrsigtieri:
Presenti
Assenti

n" l0

n"

I

Rísultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede ilSig. SCAPPATTCCT Marco nella sua qualità di Sindaco.
- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretarío comunale.
ll Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabíle di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. L8.08.2000, ha espresso parere favorevole

It

SINDACO PRESIDENTE

Informa il consesso che, ai sensi degli artt.46 e 47 del D. Lgs. l8 agosto 2000, n. 26'7,"Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti locali", il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco
e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta
degli indirizzi generali di Governo, precisando che tali indirizzi vengono discussi ed approvati dal Consiglio.
Passa quindi ad elencare

i componenti della Giunta comunale, dallo stesso nominati, come segue:

l)

Ionta Simone - Vicesindaco 2) Iacobone Fabio - Assessore -

Successivamente dà comunicazione ed illustrazione della proposta degli indirizzi generali di Governo di cui
al documento allegato al presente atto;

IL CONSIGLIO COMT]NALE

udito il riferimento del Sindaco Presidente e la discussione

che ne è seguita;

Richiamata la delibera n. 19 assunta nella presente seduta con la quale si è proceduto alla convalida dei
Consiglieri comunali eletti nelle consultazioni del I I giugno 2017;

Visto il D. Lgs. l8 agosto 2000,n.267;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli n. 10 su n. 10 votanti e n. 0 astenuti , espressi in forma palese

PRENDE ATTO
della composizione della Giunta Comunale, così come comunicata dal Sindaco;

dell'awenuta presentazione del documento del Sindaco come richiamato in narrativa e che viene allesato al
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

APPROVA

Gli indirizzi generali di Governo di cui al documento allegato al presente atto;

Successivamente, con

voti favorevoli n. 10 su n. l0 votanti e n.0 astenuti, espressi in forma palese il

presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa per conoscenza al prefetto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f/to Dott.ssa Antonietta ARUTA

f/to Marco SCAPPATICCI

PUBBLICAZIONE
Ai

sensi dell'art.

I24 del D. Lgs.

18 agosto 2000,

"'3B4

n.26J, copia della presente deliberazione é stata

LL'ALBO
a

Tullio

ESECUTIVITA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva

o

il

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.I34, terzo comma, del D. Lgs.
18 agosto 2000,n.267);

Picinisco,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Anna Tullio

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco,

TL

RESPONSABILE DELL'ALBO
Annà Tullio

