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OGGETTO : Presa d'atto della comunicazione della nomina dei componenti della Giunta
comunale e del Vicesindaco
________________________________________________________________________________________________

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventitre del mese di ottobre con inizio alle ore

18:15 , ed in prosieguo di seduta ,  nell’Aula Consiliare del Comune di Santa

Marina, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero

oggi convocati in Prima seduta ed in convocazione Ordinaria i componenti del

Consiglio Comunale.

Fatto l’appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori:

FORTUNATO Giovanni P DE FRANCO Daniele P
GIUDICE Virgilio P FORTUNATO Caterina P
CAVALIERE Giuseppe P CASTALDO Vincenzo P
SCARPITTA Luca P SCARPITTA Daria P
LIONE Demetrio P CAFIERO Gianguido P
GIUDICE Gennarino P TANGREDI Paola P
DE BIASE Francesco P SICILIANO Maria Carmela P

ASSEGNATI N° 13                                                                                           IN CARICA  N° 13

PRESENTI  N°   14                                                                           ASSENTI N°     0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale assume la Presidenza, Sindaco,  FORTUNATO
Giovanni.

Assiste l’adunanza , con funzioni di esclusiva verbalizzazione , il Vice Segretario Comunale, Dott.
Biscardi Luigi

La seduta è Pubblica



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione n. 18 , in data  23.10.2021 , 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.
Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto1.

secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.

Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra2.

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.

Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta,3.

presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel
corso del mandato.

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)

La nomina del Vicesindaco;B)

Avuta lettura del detto documento

-Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
-Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-Visto lo Statuto comunale;

                                       PRENDE ATTO

Che la giunta comunale è così composta:1)

N. COGNOME E NOME
Consigliere
comunale o
esterno

ATTRIBUZIONI DELEGATE

1 GIUDICE Virgilio
Consigliere
Comunale

Urbanistica e Ambiente

2 SCARPITTA Luca
Consigliere
Comunale

Lavori Pubblici e patrimonio

3 CAVALIERE Giuseppe
Consigliere
Comunale

Sicurezza Viabilità e Protezione civile

4 SICILIANO  Maria Carmela Esterno Spettacolo e Tempo Libero

2) Che all’Assessore Sig. Giudice Virgilio  è stata conferita la carica di Vicesindaco
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*****

Ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:



Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Il Presidente Il   Vice Segretario Comunale
F.to  FORTUNATO Giovanni F.to Dott. Biscardi Luigi

************************************************************************************************

IL   Vice Segretario COMUNALE

Visto il d.lgs. n. 267/2000

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:
( X) è stata affissa all’albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come previsto dall’art.124
comma 1° del d.lgs. n. 267/2000;

Santa Marina, lì 08-11-2021 Il   Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Biscardi Luigi

************************************************************************************************

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-10-2021

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4° d.lgs. n. 267/2000;

Santa Marina, lì 23-10-2021 Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Biscardi Luigi
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Santa Marina, li Il Vice Segretario Comunale
Dott. Biscardi Luigi


