
Comune di Costacciaro
(Provincia di Perugia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del Reg.  Data 13-06-19

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: COMUNICAZIONE DEL SINDACO AL CONSIGLIO DELLA
NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E DEL VICESINDACO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

    L'anno  duemiladiciannove, il giorno  tredici del mese di giugno alle ore 21:00, nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

    Alla Prima convocazione  che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

CAPPONI ANDREA P AGOSTINI SANDRA P
LUPINI PATRIZIA P CASALIN BARBARA P
CASTELLANI FEDERICO P FIUMI LUCIA P
MASCOLINI PAOLO P BELLUCCI DOMENICO P
LUPINI DANIELE P STAFFARONI CAMILLO P
VALENTINI GIORGIO P

Assegnati n. 11                                                                Presenti n.  11
In carica n.11                                                       Assenti n.   0

    Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede CAPPONI ANDREA in qualità di SINDACO;

Assiste il Segretario comunale GRILLI FRANCESCO;

La seduta é Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente
iscritto all'ordine del giorno.



I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni adottate in questa stessa seduta
odierna del 13/06/2019:
- n.21, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, in relazione al disposto
dell'art.41 del Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si è dato corso alla convalida dell'elezione diretta del
Sindaco e dei Consiglieri, a seguito della consultazione elettorale tenutasi il 26 maggio
scorso;
- n.22, relativa al giuramento prestato dal Sindaco ai sensi dell'art.50, comma 11, del
richiamato Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

Visti i commi 1 e 2 dell'art.46 del richiamato T.U. n.267/2000, che testualmente
recitano:
"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."

Visto il vigente Statuto comunale;

Ricordato che ai sensi dell’art.1, comma 135, della legge 7 aprile 2014, n.56, con
il quale sono state sostituite le lettere a) e b) dell’art.16, comma 17, del D.L. 13 agosto
2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, per i
Comuni fino 3.000 abitanti, come il Comune di Costacciaro, il Consiglio comunale è
composto, oltre che dal Sindaco, da dieci Consiglieri e il numero massimo degli
Assessori è stabilito in due;

Udita la comunicazione del Sindaco relativa alla nomina, in data 05/06/2019,
rispettivamente con propri decreti n. 10 e n. 11, dei componenti della Giunta sotto
elencati, in numero di due ed entrambi Consiglieri, e alla nomina, con proprio decreto
n.12, sempre in data   05/06/2019, del Vicesindaco, scelto tra i due Assessori;

Udita, altresì, la comunicazione dello stesso Sindaco in merito alle materie
delegate ad ogni Assessore e la lettura data dei citati decreti;

A  L  L’   U  N  A  N  I  M  I  T  A’     P  R  E  N  D  E      A  T  T  O

che la Giunta comunale è così composta:

1) Andrea CAPPONI - SINDACO - Presidente.

2) Patrizia LUPINI - ASSESSORE e VICESINDACO
     con delega delle funzioni relative all’area Economico Finanziaria

3) Paolo MASCOLINI - ASSESSORE
    con delega delle funzioni relative all’area Lavori Pubblici - Patrimonio –
Manutenzioni
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A seguire,

il Sindaco comunica che, avvalendosi di quanto previsto dall’art.19, comma 5, del
vigente Statuto comunale, secondo il quale il Sindaco può delegare singole attività ad
Assessori e Consiglieri comunali, con i seguenti propri decreti, dei quali dà lettura, ha
disposto la delega ai Consiglieri delle attività ivi specificate, decreti che potranno essere
modificati nei loro contenuti o revocati in qualunque momento, che avranno validità
dalla data di emissione e una durata massima non superiore a quella del mandato del
Sindaco:

- Decreto n.13 in data 12/06/2019:
Delega al Consigliere Comunale Sig.ra Lucia Fiumi di attività di studio, analisi e
verifica in materia di TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO, con finalità
esclusivamente referente e propositiva;

- Decreto n.14 in data 12/06/2019:
Delega al Consigliere Comunale Sig. Daniele Lupini di attività di studio, analisi e
verifica in materia di CULTURA, con finalità esclusivamente referente e propositiva;

- Decreto n.15 in data 12/06/2019:
Delega al Consigliere Comunale Sig. Giorgio Valentini di attività di studio, analisi e
verifica in materia di ASSOCIAZIONISMO, SPORT E TEMPO LIBERO, con finalità
esclusivamente referente e propositiva;

- Decreto n.16 in data 12/06/2019:
Delega al Consigliere Comunale Sig. Federico Castellani di attività di studio, analisi e
verifica in materia di PROTEZIONE CIVILE, CURA E MANUTENZIONE DEL
TERRITORIO, ANALISI E VERIFICA LAVORI ESTERNI, con finalità
esclusivamente referente e propositiva;

- Decreto n.17 in data 12/06/2019:
Delega al Consigliere Comunale Sig. Domenico Bellucci di attività di studio, analisi e
verifica in materia di EDILIZIA E URBANISTICA, con finalità esclusivamente
referente e propositiva;

- Decreto n.18 in data 12/06/2019:
Delega al Consigliere Comunale Sig.ra Sandra Agostini di attività di studio, analisi e
verifica in materia di POLITICHE SOCIALI, con finalità esclusivamente referente e
propositiva;

- Decreto n.19 in data 12/06/2019:
Delega al Consigliere Comunale Sig. Camillo Staffaroni di attività di studio, analisi e
verifica in materia di POLITICHE DELLA SALUTE, SVILUPPO, GEMELLAGGI,
con finalità esclusivamente referente e propositiva;

- Decreto n.20 in data 12/06/2019:
Delega al Consigliere Comunale Sig.ra Barbara Casalin di attività di studio, analisi e
verifica in materia di POLITICHE GIOVANILI, con finalità esclusivamente referente e
propositiva.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
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    Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CAPPONI ANDREA f.to GRILLI FRANCESCO

==============================================================

     La presente determinazione n.24 del 13-06-19 è stata pubblicata in data odierna, per
rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune,
accessibile al pubblico (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18-08-00, n. 267 e art. 32, comma 1,
L. 18-06-09, n. 69) e la pubblicazione è stata registrata al n.433.

     Dalla Residenza comunale, lì 19-06-19
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GRILLI FRANCESCO

==============================================================

     Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 19-06-19 al 04-07-19;

- è divenuta esecutiva il giorno         , decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18-08-00, n. 267).

     Dalla Residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                    f.to

==============================================================

     E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

     Dalla Residenza comunale, lì 19-06-19
IL SEGRETARIO COMUNALE
GRILLI FRANCESCO

PRESIDENTE      SEGRETARIO   DELIBERA DI CONSIGLIO n.24 del 13-06-2019 - pag.4  COMUNE
DI COSTACCIARO


