COMUNE DI FOSSA
(Provincia di L’Aquila)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 13
Data 15.06.2016

Elezioni
Amministrative
del
5
Giugno
2016:
Comunicazione della nomina dei componenti della Giunta
Comunale e comunicazione attribuzione incarichi
Consiglieri Comunali..

L’anno duemilaSEDICI, il giorno QUINDICI del mese di GIUGNO alle ore
21.00, nella sala delle adunanze suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale i Signori:

CONSIGLIERI
BOCCABELLA Fabrizio - Sindaco
SERAFINI Antonello
COLAGRANDE Giovanna
CALVISI Vincenzo
GIACOMANTONIO Carlo
ROVO Maria Chiara
CHIARELLI Alessandra
GENTILE NOTARANTONIO Giovanni
CALVISI Vincenzo
PASTA Paola
GENTILE Rosella

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI

Assenti n°
Presenti n° 11
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dott.
Fabrizio BOCCABELLA, nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marina Accili.
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria precedente deliberazione n.11 in data 15.06.2016 avente per oggetto:
«Elezioni Amministrative del 5 Giugno 2016 - Esame delle condizioni di eleggibilità e di
compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali»;
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 l’art. 16, comma 17, del D.L. 138/2011, come modificato dall’art. 1, comma 135 della
Legge n. 56/2014 che fissa in 2 il numero massimo degli Assessori;
Visto che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini con i documenti allegati ha comunicato a
questo consiglio:
A) La nomina dei componenti della Giunta comunale;
B) La nomina del Vicesindaco;
Sentita altresì l’esposizione del Sindaco , il quale comunica che con il documento allegato ha
attribuito, ai sensi dell ’art. 48 dello Statuto Comunale, gli incarichi ai consiglieri comunali sotto
indicati:
- Chiarelli Alessandra: Bilancio, Promozione Sport e tempo libero, Rapporti con le
Associazioni, Politiche Giovanili;
- Rovo Maria Chiara: Turismo, Sviluppo Marchio DE. CO., Politiche Giovanili
- Calvisi Vincenzo: Comunicazione, Sito Istituzionale, Attuazione del Programma
- Gentile Notarantonio Giovanni: Agricoltura
- Giacomantonio Carlo: Servizi informatici e Tecnologici, Innovazione, Controllo di
Gestione
Avuta lettura dei 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 il D.L. 138/2011;
Vista la Legge n. 56/2014;
Visto lo Statuto comunale;

PRENDE ATTO
1) Che la Giunta Comunale è così composta:

N.
1

ATTRIBUZIONI
DELEGATE

COGNOME E NOME
Boccabella Fabrizio - Sindaco

2

Serafini Antonello – Assessore

3

Colagrande Giovanna – Assessore

Ambiente,
Manutenzioni,
Decoro e Verde Urbano,
Coordinamento dei servizi di
igiene urbana
Protezione Civile, Cultura,
Urbanistica, Politiche sociali e
Sanitarie,
Politiche
Scolastiche

2) che all'Assessore Sig. Serafini Antonello è stata conferita la carica di Vicesindaco.
3) dei nomi dei Consiglieri Comunali ai quali sono attributi gli incarichi ai sensi dell’art.48 dello
Statuto comunale come comunicati dal Sindaco;

Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti.»;
Con il seguente risultato della votazione proclamato dal Sig. Presidente: presenti n.11 votanti n.
11 astenuti n. ==
Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. ==.
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Dott. Fabrizio Boccabella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marina Accili

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità
tecnica della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( ) Dott.ssa Marina Accili
___________________________
( ) Ing. Eliseo Amorosi
___________________________
( ) Rag. Carlo Dante
___________________________
_______________________________________________________________________________________
VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( ) Rag. Carlo Dante
_____________________________
_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
[x] è stata affissa all’albo pretorio comunale on line il giorno 20.06.2016 per rimanervi quindici giorni
consecutivi ex art. 124, 1° comma, del D.Lgs.267/2000;
Dalla Residenza comunale lì 20.06.2016
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Marina Accili
_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ x ) il giorno
15.06.2016 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del
D.Lgs.267/2000);
Dalla Residenza Comunale lì 15.06.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
(x) F.to Dott.ssa Marina Accili
[x ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marina Accili

_____________________

