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COMUNE DI FONTANETTO PO
PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21
OGGETTO:
COMUNICAZIONE NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DELLE
COMPETENZE
L’anno duemilasedici addì sedici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella sala
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

DEMARCHI CLAUDIA - Presidente
GAGNONE VIVIANA - Vice Sindaco
GASCO MONICA - Consigliere
GAGNONE CRISTINA - Consigliere
GAGNONE ILARIA - Consigliere
IMERONE DANIELE - Consigliere
TESSARIN ANDREA - Consigliere
RAVASENGA CRISTIANO - Consigliere
AVVENENGO DUCCA RENATA - Consigliere
SPINA MARTA - Consigliere
LAURINI PIETRO - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DEMARCHI CLAUDIA nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione:
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 19 in data odierna con la quale si è proceduto alla
convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale nonchè all’esame delle
condizioni di eleggibilità e di incompatibilità degli stessi;
Visto l’art. 46 – comma 2 – del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che, nella prima seduta successiva
alla elezione il Sindaco dia comunicazione al Consiglio dei nominativi dei componenti della Giunta da
lui nominati con proprio provvedimento;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 che fissa in 2 il numero massimo degli assessori di cui 1 investito
della carica di Vice Sindaco;
Sentito il Sindaco eletto sig.ra Claudia Demarchi la quale elenca i componenti della Giunta Comunale
dalla stessa nominati con proprio provvedimento:
Sig.ra Viviana Gagnone
Sig.ra Monica Gasco
la sig.ra Viviana Gagnone è stata nominata vicesindaco per gli effetti dell’art. 38, c. 4 del vigente
statuto comunale;
Riferisce inoltre, di essersi avvalsa di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo dello statuto
comunale sopra citato, conferendo agli assessori nominati deleghe in materie per legge attribuite al
sindaco;
comunica, altresì,che per una maggiore efficacia nello svolgimento del mandato del sindaco e degli
assessori delegati e per realizzare una migliore partecipazione dei consiglieri comunali all’attività
dell’Ente sono stati incaricati i consiglieri di seguito indicati che collaboreranno con il sindaco e con i
competenti assessori delegati, nelle materie a fianco di ognuno indicate:
Sindaco:
-

Urbanistica

-

Edilizia privata

-

Ambiente

-

Programmazione finanziaria

-

Lavori pubblici e
manutenzione del patrimonio

-

Agricoltura

-

Sicurezza

-

Attività economiche

Consigliere Delegato
Daniele Imerone

Vicesindaco Viviana Gagnone:

-

Comunicazione istituzionale

-

Processo di digitalizzazione
della pubblica amministrazione

-

Sport

-

Politiche giovanili

-

Valorizzazione del territorio

Consigliere Delegato
Andrea Tessarin

Consigliere Delegato
Cristiano Ravasenga

Assessore Monica Gasco:

-

Istruzione

-

Cultura e beni culturali

-

Rapporti con le associazioni e

Consigliere Delegato
Ilaria Gagnone

manifestazioni
-

Assistenza e sicurezza sociale
Consigliere Delegato
Cristina Gagnone

PROPONE

1. Di prendere atto della nomina dei componenti della Giunta Comunale, per completezza
riportata:
-

Sig.ra Viviana Gagnone - Vicesindaco

-

Sig.ra Monica Gasco

Di dichiarare con separata votazione all’unanimità la presente deliberazione immediatamente
escutiva, ai sensi dell’art 49 del T. u: 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione
Visto, in relazione alla medesima proposta, il seguente pareri espresso dal Responsabile dell’Area
Organizzazione Generale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000
n. 267: parere favorevole sotto il profilo tecnico.
Il Responsabile dell’Area
(f.to Laura Di Caro)

con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra è menzione
Successivamente, su proposta del sindaco, ravvisata l’urgenza di procedere in merito, con votazione
separata ed ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente
atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : DEMARCHI CLAUDIA
_________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE
_________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 212 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 27/06/2016, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Fontanetto Po, lì 27/06/2016
Il Responsabile del Procedimento
F.to Paola Fornasiero

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________

Ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Fontanetto Po, lì ____________________

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE

