COMUNE DI ATELLA
(Provincia di Potenza)
Cod. Fisc. 85001130765

Tel. 0972 716611

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

N.
DEL

47

OGGETTO: COMPOSIZIONE GIUNTA. COMUNICAZIONE NOMINA
NUOVO ASSESSORE IN SOSTITUZIONE DI
ASSESSORE
31/03/2014 DIMISSIONARIO. DECRETO SINDACALE N .3/2014

L’anno duemilaquattordici , il giorno trentuno , del mese di marzo , alle ore 11:40 , nella
sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione * ed in seduta chiusa
al pubblico di Prima convocazione, disposta con l’osservanza delle modalità e nei termini
prescritti dal vigente Statuto e dal Regolamento.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i componenti di
questo consiglio sottoindicati:
CONSIGLIERI
1) TELESCA Nicola - Presidente
2) TELESCA Pietro Antonio - Consigliere
3) TELESCA Vito Donato - Vice Sindaco
4) DI BIASE Ivan - Consigliere
5) CALDARARO Maria Carmela - Consigliere
6) MACCHIA Donato - Consigliere
7) ZACCAGNINO Michele - Consigliere
8) PETRINO Canio - Consigliere
Assegnati n. 08

Presenti

n. 7

n. 08

Assenti

n. 1

In carica

Presente
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì

Risulta altresì presente l’ Assessore esterno

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l’Ing. TELESCA Nicola
nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Antonietta MUSCO.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati
acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come di seguito resi ed in originale
sottoscritti:
Parere
Regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
24/03/2014

Responsabile
F.to: CONTE Costantino

Proposta Delibera di CONSIGLIO COMUNALE n. 2 del 24/03/2014
Settore/Servizio:
Il Responsabile:

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
CONTE Costantino

OGGETTO: COMUNICAZIONE NOMINA DI NUOVO ASSESSORE IN SOSTITUZIONE
DI ASSESSORE DIMISSIONARIO
PREMESSO che gli artt..46 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
emanato con d. lgs. 18.8.2000, n. 267, e gli artt, 19 e seguenti del vigente Statuto
Comunale prevedono che la nomina e/o la sostituzione degli assessori venga comunicata
dal Sindaco nella prima seduta utile successiva all’emanazione del relativo provvedimento;
UDITA la comunicazione del Sindaco in merito alla modifica della composizione della
Giunta Comunale di cui al proprio decreto n. 03 del 07.02.2014;
PROPONE DI PRENDERE ATTO
DELLA COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL SINDACO IN MERITO AL DECRETO
SINDACALE N. 03 DEL 07.02.2014 RECANTE LA NOMINA DI NUOVO ASSESSORE IN
SOSTITUZIONE DI
ASSESSORE DIMISSIONARIO, PRECISANDO CHE NEI
CONFRONTI DELLO STESSO, IN ATTO RIVESTENTE LA QUALFICA DI CONSIGLIERE
COMUNALE, NON ESISTONO CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ ALLA
CARICA .
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi Art. 49 – Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali , i pareri di cui al seguente prospetto:
Parere

Esito

Data

Responsabile

Regolarità tecnica Favorevole 24/03/2014 CONTE Costantino

Firma
F.to CONTE Costantino

Prima di passare alla trattazione del presente punto all’ordine del giorno il Consigliere
ZACCAGNINO chiede di fare una dichiarazione riguardo la costituzione di un nuovo
gruppo costituito dai consiglieri di minoranza in base alle previsione statutarie,
comunicando al Sindaco la volontà di costituirsi come gruppo consiliare denominato
“Partito democratico” , capogruppo Zaccagnino Michele, depositando agli atti la relativa
comunicazione, che viene allegata al presente atto sotto la lettera “A”;
INTERVIENE il consigliere MACCHIA Donato annunciano che anche i Consiglieri di
maggioranza hanno manifestato la volontà di costituirsi in gruppo con la denominazione
“Uniti per cambiare”, con individuazione del capogruppo nella sua persona al posto del
Consigliere TELESCA Pietro Antonio, depositando agli atti la relativa comunicazione, che
viene allegata al presente atto sotto la lettera “B”;
IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la Relazione del Sindaco-Presidente;
UDITI gli interventi dei Consiglieri integralmente trascritti da ditta esterna, il cui testo viene
conservato agli atti in originale attraverso il resoconto in supporto cartaceo a cura della
Segreteria Comunale a disposizione di tutti i Consiglieri e degli aventi titolo;

VISTA la suestesa proposta di deliberazione;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso sulla proposta della presente
deliberazione dal responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000 e s.m.;
PRENDE ATTO
1. della comunicazione effettuata dal Sindaco in merito al decreto sindacale n. 03 del
07.02.2014 recante la nomina di nuovo assessore in sostituzione di assessore
dimissionario, precisando che nei confronti dello stesso, in atto rivestente la qualifica di
consigliere comunale, non esistono cause di ineleggibilità e incompatibilità’ alla carica.
2. delle comunicazioni di costituzione e composizione del gruppo Consiliari di minoranza
denominato “Partito democratico” e del gruppo consiliare di maggioranza denominato
“Uniti per cambiare” che allegate sotto le lettere “A” e “B” costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente atto.
del che consta il presente verbale

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato
Il PRESIDENTE
F.to (Ing. TELESCA Nicola)

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Maria Antonietta MUSCO)

________________________

_________________________

Su attestazione del messo comunale, si certifica che della su estesa deliberazione, ai sensi
dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale per quindici giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
____________________________
Atella, lì 16/04/2014
Il SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Maria Antonietta MUSCO)
_________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 267/2000 (Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali):


E' stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 16/04/2014
senza reclami (art. 124, c. 1):



E' stata comunicata, con nota n. 2105 del 16-apr-2014 ai signori Capigruppo Consiliari
(art. 125);



E’ stata trasmessa, su richiesta, alla Prefettura di Potenza ( art. 135, c.2);

E’ divenuta esecutiva il giorno 31-mar-2014 perché:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Atella lì,

16/04/2014

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Maria Antonietta MUSCO)
________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Atella, lì 16/04/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONTE Costantino

