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Comune di Scurzolengo
PROVINCIA DI AT
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19
OGGETTO:
Presa d'Atto della nomina dei componenti della Giunta e del Vice
Sindaco
L’anno duemilaventuno addì otto del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti quindici
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. MAIOCCO GIANNI - Sindaco
2. PONCINI GIANLUCA - Vice Sindaco
3. DELCRE' GIUSEPPE - Consigliere
4. DELCRE' AURORA - Consigliere
5. PAIUSI CARMEN - Consigliere
6. VERRUA LORENZO - Consigliere
7. CHIESA GERMANO - Consigliere
8. TARALLO GIUSEPPINA - Consigliere
9. DUSIO VALTER - Consigliere
10. BRUNO FRANCESCO - Consigliere
11. VILLERO GIUSEPPE - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. Gianluca Marannano il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MAIOCCO GIANNI nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria precedente deliberazione .n. 17, in data 08/10/2021, avente per oggetto:
«Insediamento del Consiglio comunale - Esame delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità
e di compatibilità 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, ne1 rispetto del principio di
pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi 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 il documento allegato ha
comunicato a questo consiglio:
A. La nomina dei componenti della Giunta comunale;
B. La nomina del Vicesindaco;
Avuta lettura del detto documento;
DOPO AMPIA DISCUSSIONE
Nella quale sono intervenuti i signori consiglieri e che viene riassunta come segue:
Consiglieri intervenuti
Riassunto degli interventi
/
MAIOCCO GIANNI
/
PONCINI GIANLUCA
/
DELCRE'GIUSEPPE
/
DELCRE' AURORA
/
PAIUSI CARMEN
/
VERRUA LORENZO
/
BRUNO FRANCESCO
/
CHIESA GERMANO
/
TARALLO GIUSEPPINA
/
VILLERO GIUSEPPE
/
DUSIO WALTER

Dichiarata chiusa la discussione;
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;
PRENDE ATTO
1) Che la giunta comunale è così composta:

N.

COGNOME E NOME

Consig liere
comunale

ATTRIBUZIONI DELEGATE

Sindaco

Lavoro artigianato commercio e
attività produttive, Mobilità viabilità e
trasporti, salute, urbanistica ed edilizia
privata, decentramento
organizzazione innovazione e risorse
umane, risorse strategiche e
patrimonio.

1

MAIOCCO GIANNI

2

PONCINI GIANLUCA

Vice Sindaco

DELCRE’ GIUSEPPE

Assessore

Cultura turismo sport e tempo libero,
Casa famiglia scuola e politiche
sociali, attività istituzionali
Ambiente e territorio, Lavori Pubblici

3

2) Che all'Assessore Sig. PONCINI GIANLUCA, è stata conferita la carica di
Vicesindaco. Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

F.to MAIOCCO GIANNI
___________________________________

F.to Dr. Gianluca Marannano
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 15/10/2021 al 30/10/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Scurzolengo, lì 15/10/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Raviola Bruna

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 14/10/2021

Il Vice Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel
combinato disposto con l’art.32 della L.89/2009 e ss.mm.ii.)

- per la decorrenza del termine di 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 nel combinato disposto con l’art.32 della L.89/2009 e ss.mm.ii.)
Il Vice Segretario Comunale
Dr. Gianluca Marannano

