
COMUNE DI MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza

 
COPIA

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

 
 

NR. 11 DEL 12-06-2014
 
 OGGETTO: COMUNICAZIONE SULLA NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E DEI

CAPOGRUPPI CONSILIARI
 
L'anno duemilaquattordici addì dodici del mese di Giugno, alle ore 21:00, presso la Sala Consiliare,
per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il
Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

MONTI GIORGIO X   RE CECCONI PIERANTONIO X  
FUMAGALLI GIULIA X   CATTANEO VERONICA X  
BALICE VALENTINA X   

MACCHIAVELLI LORENZO
ROBERTO X  

DOZIO CLAUDIO X   DI VITO EMANUELE X  
CEREDA DAVIDE X   COLOMBO NICOLO' X  
BIFFI DARIO X   CERCIELLO STEFANIA X  
BONANOMI MICHELE
ANGELO X      

 
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  0 
 
Partecipa alla seduta dott.ssa NICOLINA BASTA, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. GIORGIO MONTI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito delle consultazioni elettorali per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale tenutesi

in data 25 maggio u.s. e la deliberazione di convalida degli eletti, precedentemente approvata in

questa seduta;

Visto l'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, 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;

·     i consiglieri eletti confermano i gruppi consiliari di appartenenza e comunicano i nomi dei

rispettivi Capo-gruppi ;

Visto l’art. 36 dello Statuto Comunale che fissa in 6 il numero massimo degli Assessori di cui 1

investito dalla carica di Vice Sindaco;

Visto altresì l’art. 1 – comma 2 – della L.42/2010 che, modificando l’art. 2 – commi da 183 a 187

della L. 191/2002 (Legge Finanziaria 2010), al fine di contenere le spese degli enti locali, dispone la

graduale riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali nella misura del 20% con

arrotondamento all’unità superiore;

Considerato che a seguito di quanto sopra il numero massimo dei consiglieri e assessori comunali

deve essere rideterminato in misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri e assessori del

Comune, computando, in tal caso, il Sindaco con arrotondamento all’unità superiore;

Ritenuto pertanto necessario provvedere a rideterminare in n. 4 gli assessori comunali;

Sentito il Sindaco eletto Sig. Giorgio Monti il quale da lettura del seguente elenco dei componenti

della giunta dallo stesso nominati con proprio Decreto n. 8/2014, con attribuzione delle deleghe di

seguito segnate:

 
-               FUMAGALLI GIULIA : Vice Sindaco -  Partecipazione e beni comuni
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-               BONANOMI MICHELE : Urbanistica – Edilizia privata – Ecologia – Sviluppo sostenibile
 
-               DOZIO CLAUDIO :  Pubblica Istruzione e Politiche Culturali

 
-              BALICE VALENTINA :Politiche giovanili – Sports e tempo libero – Gemellaggi – Pari
opportunità.

Il Sindaco comunica inoltre che, ai fini di una partecipazione piu’ strutturata ai lavori del Consiglio,

affida compiti di approfondimento  ai Consiglieri nelle materie di seguito indicate:

-      BIFFI DARIO :rapporti associazioni

-      CATTANEO VERONICA: pace – cooperazione – solidarietà

-      CEREDA DAVIDE: mobilita’

-      RE CECCONI PIERANTONIO: comunicazione

Terminata la comunicazione del Sindaco sulla Giunta, lo stesso chiede che vengano costituiti i

gruppi consiliari e comunicati i nominativi dei Consiglieri capo-gruppo ai sensi dell’art. 35 del

Regolamento del Consiglio C.le:

Il Sindaco da la parola al candidato sindaco della lista Cambia Mezzago, consigliere Macchiavelli.

Il  consigliere Macchiavelli ringrazia la cittadinanza ed augura al Sindaco buon lavoro. Comunica

che è intenzione del Gruppo offrire all’Amministrazione Comunale, due defibrillatori acquistati con i

risparmi dei contribuenti per la campagna elettorale. Vengono posato sul tavolo del Consiglio due 

contenitori. Il Sindaco ringrazia, dichiara, naturalmente, la disponibilita’ a garantire il supporto

tecnico trattandosi di presidi particolarmente “delicati”. E’ infatti necessario verificare le

caratteristiche tecniche, assicurare la manutenzione periodica e la necessaria formazione degli

operatori. Il consigliere Macchiavelli precisa che si è già previsto un corso di formazione per 25

persone.

A conclusione si procede alla designazione dei due capigruppo come di seguito indicati:

-      Re Cecconi Pierantonio per il gruppo Mezzago Democratica

-      Macchiavelli Lorenzo per il gruppo Cambia Mezzago  

Tutto ciò premesso
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

prende atto delle comunicazioni sopra riportate , non dovendosi procedere a votazione per

l’approvazione.
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COMUNE DI MEZZAGO
Provincia di Monza e della Brianza

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: COMUNICAZIONE SULLA NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E DEI
CAPOGRUPPI CONSILIARI
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Mezzago, lì 31-05-2014
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BASTA NICOLINA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 11 del 12 Giugno 2014
 

Delibera numero 11 / 2014



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to GIORGIO MONTI F.to NICOLINA BASTA

 

 
 
N. 11 Reg. Atti Pubblicati
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
.................................. al ..................................
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to dott. NICOLINA BASTA
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed è divenuta
esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data
...............................
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to dott. NICOLINA BASTA
 
 
Copia conforme all’originale per estratto, ad uso amministrativo
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