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N. 11 
 

OGGETTO:  COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DELLA GIUNTA 
COMUNALE E DEL VICESINDACO. 

  

 L’anno duemilaquattordici , addì nove del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala 
delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 
Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 
Comunale in seduta pubblica  ordinaria di prima convocazione. 
 

Risultano: 
 

            Cognome e Nome                 Carica      Presente / Assente / 
Giustificato 

 
AVENA Germana Sindaco  P 
RABINO Franco Vice Sindaco  P 
MEDICATO Rudi Assessore  P 
BOVIO Roberto Consigliere comunale  P 
DALMASSO Lorenzo Consigliere comunale  P 
DAMIANO Maura Consigliere comunale  P 
TURCO Elisa Consigliere comunale  P 
GALFRE’ Jacopo Consigliere comunale  P 
CORDERO Enrico Consigliere comunale  P 
GOLETTO Armando Consigliere comunale  P 

 
  _____ 

TOTALE PRESENTI 

TOTALE ASSENTI 

 10 

0 
  

Con l’intervento e l’opera del/della Sig./Sig.ra  SILVESTRI Dr.ssa Luisa – Segretario 
Comunale. 
 
 Il/La Sig./Sig.ra  AVENA Germana nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza 
e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la propria precedente deliberazione n. 9, ad oggetto: “ 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, nel 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.” 

 
Il Sindaco comunica a questo Consiglio la nomina dei componenti della Giunta 

comunale e la nomina del Vicesindaco e le rispettive deleghe; fa presente che ha privilegiato 
chi è sempre disponibile sul territorio e rileva che, essendo diminuito il numero degli 
Assessori,  conferirà in seguito altri incarichi di collaborazione ad alcuni Consiglieri 
comunali. 

 
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: 

 COGNOME E NOME ASSESSORE 
ATTRIBUZIONI DELEGATE 

 

1 RABINO Franco Assessore 
 
Ambiente e Territorio - Sport - Turismo 
 

2 MEDICATO Rudi Assessore 
Lavori pubblici - Manifestazioni - 
Cultura 

 

 

2) Che all’Assessore Sig. Rabino Franco, è stata conferita la carica di Vicesindaco.  

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL  Sindaco 
F.to:  AVENA Germana 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:   SILVESTRI Dr.ssa Luisa 

     

 
           

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata in formato elettronico all’Albo Pretorio 

Informatico, sul sito internet comunale sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 
della L. 69/2009 e ss. mm. ii., in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi 
decorrere dal ______________________ . 
 
Roccavione, lì…………………………..          IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                               
                                                                                      ……………………………………. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 
Roccavione, lì…………………………..         IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
                                                                                     …………………………………….  
___________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Divenuta esecutiva in data _____________ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla 
data della pubblicazione (art. 134, c. 3°, del D.Lvo 18.08.2000, n. 267); 

 
 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4°, del D.Lvo 18.08.2000, n. 267). 

 
 
Roccavione, lì………………………..                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                       
                                                                               …………………………………… 
 
 
 


