COMUNE DI SALUGGIA
********************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 05
************************************

OGGETTO:

Presa d’atto della comunicazione della nomina dei
componenti della Giunta Comunale e del
Vicesindaco.

L’anno DUEMILADODICI, addì VENTI del mese di MAGGIO nella Sala del Palazzetto
dello Sport, alle ore 11,00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
PRESENTI

ASSENTI

BARBERIS Firmino
COTEVINO Margherita
FARINELLI Libero
BARBERIS Giuseppe
VALLINO Giuseppe
TAVAGLIONE Giovanni
OLIVERO Paola
BIANCO Renato
Presenti n.

8

Assenti n.

0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ANOBILE - il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Firmino Barberis– Sindaco - assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria precedente deliberazione n. 03/12, in data 20/05/2012, avente per oggetto:
«Insediamento del Consiglio comunale - Esame delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di
compatibilità degli eletti»;
Visto l'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della
giunta.
1 Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e
diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2 Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un
vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima
seduta successiva alla elezione.
3 Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la
giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato.
4 Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone
motivata comunicazione al consiglio.»
Visto che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini con il documento allegato ha comunicato a
questo Consiglio:
La nomina dei componenti della Giunta comunale;
A)
B)
La nomina del Vicesindaco;
Avuta lettura del detto documento;
Il Sindaco dà lettura del documento che si allega quale parte integrante e sostanziale ;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. n. 267/00 che recita:
«Art. 64 – Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e
assessore nella rispettiva Giunta.
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.»;
Visto il DPR 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 14/09/2011 n. 148, che alla’art. 16 fissa il
numero dei componenti della Giunta Comunale per la fascia demografica di appartenenza;
Richiamata la Circolare Ministero dell’Interno n. 2379 del 16/02/2012;
Visto lo Statuto comunale;
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PRENDE ATTO
1) che la Giunta Comunale è così composta:

N.D

Cognome e Nome

1

COTEVINO
MARGHERITA

2

FARINELLI LIBERO

3

DEMARIA ADELANGELA

Consigliere
Comunale o
esterno
Consigliere
Comunale
Consigliere
Comunale
Assessore
Esterno

Attribuzioni delegate
Agricoltura,
Municipale

Commercio,

Polizia

Lavori Pubblici, Urbanistica, Personale
Servizi Sociali,
Cultura e Sport

Pubblica

Istruzione,

2) che all'Assessore Sig.ra Margherita COTEVINO, è stata conferita la carica di Vicesindaco.

Il Sindaco, oltre alle competenze istituzionali attribuite per legge si occuperà di :
-

BILANCIO
ASSOCIAZIONI
AMBIENTE
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Firmino BARBERIS
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Anna ANOBILE

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saluggia, li’ .........
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Anna ANOBILE
===========================================================
N........…

/12... Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni dal .......... al ........ ……...
Saluggia, li’ ..............
L’ISTRUTTORE INCARICATO
...................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
...................................................

===========================================================
Divenuta esecutiva il .....................................…................ ai sensi dell’art.
134, 3° comma, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs
267/00
Saluggia, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
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COMUNE DI SALUGGIA
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E
DEL CONSIGLIO COMUNALE
votazioni del giorno 6 – 7 Maggio 2012
--------------------------------

COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI
DELLA GIUNTA COMUNALE
----------------------------------

Allegato alla Deliberazione Consiliare
N. 05 in data 20 Maggio 2012
Io sottoscritto Firmino BARBERIS Sindaco eletto direttamente dai cittadini a seguito delle
votazioni del giorno 6 e 7 Maggio 2012, in relazione al disposto dell'art. 46 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina
della giunta
1 Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio
universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei
rispettivi consigli.
2 Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra
cui un Vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio
nella prima seduta successiva alla elezione.
3 Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia,
sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e
ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4 Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori,
dandone motivata comunicazione al consiglio.
comunico come di seguito l'avvenuta nomina dei componenti della Giunta Comunale:

A)

- Nomina dei componenti della
Giunta Comunale

In relazione al combinato disposto dell'art. 47 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 20
dello Statuto Comunale, la Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da non più di n. 6 (sei)
assessori.
1

Visto il D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 14/09/2011 n. 148, che alla’art. 16 fissa il
numero dei componenti della Giunta Comunale per la fascia demografica di appartenenza;
Richiamata la Circolare Ministero dell’Interno n. 2379 del 16/02/2012;
Con n. tre miei provvedimenti in data 14 maggio 2012, che in copia allego alla presente, sono
stati nominati n. tre assessori e sono state delegate le relative attribuzioni come dal seguente
prospetto:
N.D

Cognome e Nome

1

COTEVINO
MARGHERITA

2

FARINELLI LIBERO

3

DEMARIA ADELANGELA

Consigliere
Comunale o
esterno
Consigliere
Comunale
Consigliere
Comunale
Assessore
Esterno

Attribuzioni delegate
Agricoltura,
Municipale

Commercio,

Polizia

Lavori Pubblici, Urbanistica, Personale
Servizi Sociali,
Cultura e Sport

Pubblica

Istruzione,

Per i detti non esiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 64, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto nessuno di loro è coniuge, ascendente, discendente,
parente o affine fino al terzo grado del sottoscritto Sindaco.

B) - Nomina del Vicesindaco
Con provvedimento in data 14 maggio 2012 la carica di Vicesindaco è stata conferita
all'Assessore Sig.ra COTEVINO Margherita .

Inoltre il Sindaco, oltre alle competenze istituzionali attribuite per legge si occuperà di :
- BILANCIO
- ASSOCIAZIONI
- AMBIENTE;
Saluggia, lì 15/maggio/2012
Il Sindaco
f.to Firmino BARBERIS
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COMUNE di SALUGGIA
REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA di VERCELLI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Io sottoscritto/a …………………………………. nata a ……………….. il ……………….,
residente in ………………………… via …………………………………. n° …, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci:

DICHIARO
che con riferimento alla nomina a componente della Giunta Comunale a seguito delle
elezioni in data 6 e 7 Maggio 2012, non sussistono legami di parentela nei confronti del
Sindaco ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. n° 267/00, come modificato dall’art. 7 della legge n°
140/2004.
Saluggia, lì ……………..
___________________________
(Firma per esteso del dichiarante)

VISTO per ricezione:
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Anobile Anna
…………………………….
Informativa della privacy: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale
scopo.

