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Deliberazione N° 35
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di Prima convocazione – Seduta

Oggetto: COSTITUZIONE GRUPPI CONSILIARI E DESIGNAZIONE DEI
CAPIGRUPPO
L'anno duemiladiciassette, addì ventidue del mese di giugno alle ore 21:00,
nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali
All’appello risultano:
CARUCCIO BIONDO
CERUTI ALESSANDRO
ALDOVINI MASSIMO
FORTUNA VANESSA
PASINI MAURO VIRGILIO
DE ROS AREZIA
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P
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P
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BEDULLI LUCA
SINGH LOVALDEEP
TUSI ANGELO
CHIARI DANIELA
MARINELLI MAURO

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Puzzi Pietro il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CARUCCIO BIONDO,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, posto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che nella giornata dell’11 giugno 2017 si è svolta la consultazione
elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco;
Visto l’art. 125 del D.Lgs 18-08-2000, n. 267, per effetto del quale, contestualmente
all’affissione all’Albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco
ai capigruppo consiliari e ciò al fine di promuovere la eventuale richiesta di
sottoporre a controllo le deliberazioni stesse;
Ritenuto che, assurgendo a rilievo istituzionale la figura del “Capogruppo
Consiliare”, sia opportuno e necessario che i Gruppi effettuino ufficialmente la loro
designazione;
Visto in proposito l’art. 22 dello Statuto che prescrive, nella prima seduta del
Consiglio, la costituzione dei Gruppi e la designazione dei rispettivi Capigruppo;
Ritenuto che per l’adempimento di cui sopra sia opportuno che i Capigruppo
designati eleggano un preciso domicilio presso il quale avere la comunicazione delle
deliberazioni;
Convenuto, comunque, che sia data ai capigruppo notizia al loro domicilio
dell’elenco delle deliberazioni adottate dopo ogni seduta di giunta;
Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale sotto il profilo della
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 D.Lvo 18-08-2000, n. 267;
Sulle indicazioni dei vari gruppi consiliari

PRENDE ATTO
Che nell’ambito di questo Consiglio vengono costituiti i gruppi consiliari e designati i
rispettivi capigruppo, come da seguente prospetto:
GRUPPO
Uniti verso il bene comune
Insieme per costruire

CAPOGRUPPO
FORTUNA Vanessa
MARINELLI Mauro

A ciascun gruppo aderiscono i consiglieri eletti nella rispettiva lista.

PRENDE E DA’ ATTO
altresì, che ii Capigruppo designati dichiarano di eleggere domicilio presso la
residenza sottoindicata ai fini della comunicazione di cui all’art. 125 del D.Lgs 18-082000, n. 267;
CAPOGRUPPO
Sig.ra FORTUNA Vanessa

RESIDENZA
Municipio – Via Roma n. 37 – Pozzaglio ed Uniti

Sig.

MARINELLI Mauro

Municipio – Via Roma n. 37 – Pozzaglio ed Uniti

Pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di
copertura finanziaria, ai sensi dell’ex art. 147/bis ed art. 151 – comma 4 – del D.Lgs.
n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 e coordinato con la Legge di
conversione n. 2013 del 07.12.2012.

OGGETTO:
COSTITUZIONE GRUPPI CONSILIARI E DESIGNAZIONE DEI CAPIGRUPPO

Allegato alla delibera di C.C. n. 35

del 22-06-2017

PARERI OBBLIGATORI
Art.49 D. Lvo 18-08-2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COM.LE

F.to CARUCCIO BIONDO

F.to Puzzi Pietro
*

*

*

*

*

La suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lvo 18-08-2000, n.
267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Pozzaglio, ____________________
Il Segretario Comunale
F.to Puzzi Pietro

*

*

*

*

*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lvo
18-8-2000, n. 267.

Pozzaglio, _____________________
Il Segretario Comunale
_________________________
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*

*

*

*

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Pozzaglio, _______________________
Il Segretario Comunale
___________________________

