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Originale

 L’anno 2012 il giorno 22 del mese di Maggio alle ore 21.00 nella sala
consiliare.

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalle vigenti leggi in
materia, vennero oggi convocati  in seduta Straordinaria i componenti del
Consiglio Comunale.

All’appello risultano i Signori:

Rusnati Curzio Aimo      SI
Sala Michele             SI
Ponzellini Ornella Maria SI
Passamonti Maria         SI
Forte Francesca          SI
Vadori Massimo           SI
D'Agostino Carmine       SI
Rossi Francesca          SI
Bertolini Luisa Ida      SI

Zerbini Carlo Guido      SI
Brambilla Gianluigi      SI

Totale presenti 11 totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dr. Tarantino Antonia, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Rusnati Curzio Aimo, Sindaco, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Delibera C.C. 4 del 22/05/2012

OGGETTO: Comunicazione della nomina dei componenti della giunta comunale

* * * * * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria precedente deliberazione n.1 in data odierna, avente per oggetto:
“Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del sindaco e dei consiglieri
comunali. Convalida 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 i decreti allegati sub A), sub
B) e sub C) ha disposto:

a) La composizione della giunta comunale
b) La nomina dei componenti della giunta comunale e del vicesindaco
c) L’assegnazione delle deleghe agli assessori comunali

AVUTA lettura di detti documenti;

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;



Delibera n. 4 del 22/05/2012 2

PRENDE ATTO

1) Della composizione della giunta comunale:

N. Cognome e Nome Consigliere o non
consigliere comunale

1 SALA Michele consigliere
2 VADORI Massimo consigliere
3 BRIDA GERMANA Non consigliere
4 CRIPPA Paolo Non consigliere

2) Che all'assessore sig. Massimo VADORI è stata conferita la carica di
vicesindaco.

La registrazione integrale della seduta è conservata agli atti



ORIGINALE C.C. N. 4

Letto, confermato e sottoscritto, si compone di n.           fogli per n.          facciate e
 n.        tavole/allegati separati

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Rusnati Curzio Aimo Tarantino Antonia

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio dal giorno

________________   al giorno   ______________ .

Bussero, lì  ___________

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la sopraestesa attestazione, certifica che il

presente atto, non soggetto a controllo, è stato pubblicato all’albo pretorio per il

periodo sopraindicato ed è divenuto esecutivo, ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs

18.8.2000, n. 267, in data ______________ essendo trascorsi dieci giorni dalla sua

pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bussero, lì ____________

__________________________________________________________________________________


