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COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di 1 PRIMA convocazione-seduta Pubblica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
PRESA D'ATTO DELLA NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’anno duemilaquattordici, addì dieci del mese di giugno alle ore 21:00 si è riunito in prima convocazione il
consiglio comunale convocato per le ore 21.00 in prima convocazione ed alle ore 22,00 in seconda
convocazione nella Residenza Municipale.
Eseguito l’appello, risultano:
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MORELLI PAOLO
AMBROGI FABIOLA
BISACCHI VIRGINIA
BERNARDINI ALMIRO
CARLETTI AGNESE
FASTELLI GILBERTO
PARRETTI ORIETTA
ROSSI LUCIANO
BOLOGNA GIOVANNA
GORI ALFIO
QUADRI LORENZO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X

10

1

Assiste alla seduta il Sig. FAZZINO GIOVANNI ViceSegretario del Comune.
Il Sig. MORELLI PAOLO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri , invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

Il Sindaco riferisce sull’ argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria precedente deliberazione n. 24, in data odierna, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale, ai sensi dell’articolo 41 del T. U. 267/200, questo
Consiglio Comunale ha convalidato l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri neo eletti;
Visto l’articolo 46, comma 2 del T.U. 267/2000 che testualmente recita : "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"
Visto il successivo articolo 47 che testualmente recita: “1. La giunta comunale e la giunta
provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le
presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un
terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando
a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.
2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli
assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono
nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del
consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla
carica di consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad
assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.”.
Visto lo Statuto comunale, approvato con le deliberazioni consiliari n. 128, del 15
dicembre 1999, n. 4 del 07 febbraio 2000 e n. 14 del 25 marzo 2014 che, all’articolo 29, recita:
Articolo 29 - Composizione e nomina
1.La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dagli Assessori, il cui numero massimo è previsto dalla
legge.
2.Gli Assessori componenti la Giunta sono nominati dal Sindaco che nomina, altresì, un Assessore quale Vice Sindaco.
3.Gli Assessori potranno anche essere nominati tra cittadini, non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità di cui al successivo art. 30.
4.Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio Comunale, senza diritto di voto, per illustrare gli argomenti concernenti il
proprio assessorato.
5.Il Sindaco, con comunicazione scritta, può revocare e sostituire uno o più Assessori dandone comunicazione al
Consiglio nella prima riunione successiva alla revoca e sostituzione.

Visto l’art. 2, commi 184 e 185, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 25-12010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42 e, da ultimo, l’art. 16, comma 17, del
D.L. 13-8-2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14-9-2011, n. 148, i quali dispongono la
riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori;
Visto l’art. 1, commi 135, 136 e 137, della Legge 7-4-2014, n. 56;

Visto il documento di comunicazione letto dal Sindaco a questo Consiglio Comunale
contenente la nomina dei componenti la Giunta Comunale e del Vicesindaco come

riportato di seguito e che, contestualmente, viene depositato per essere allegato al presente
atto:
Nome e Cognome
Agnese Carletti (Vicesindaco e Assessore)
Luciano Rossi (Assessore)
Paolo Morelli (Sindaco)

Delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e
servizi:
Vicesindaco, Servizi e Sanità, Sviluppo economico,
Attività produttive e promozione
Politiche sociali, del lavoro, della famiglia, dello sport e
delle associazioni.
Pianificazione
economica,
del
territorio,
delle
infrastrutture, risorse umane e organizzative, rapporti
istituzionali e cultura.

Rilevato che la citata comunicazione prevede, nelle aree come sopra individuate, il
conferimento ai sottoriportati consiglieri della delega per l’ incarico di collaborazione con
il competente Assessore di riferimento per il settore ivi indicato:
Nome e Cognome

Assessore di riferimento

Virginia Bisacchi (Consigliere)
Almiro Bernardini (Consigliere)
Orietta Parretti (Consigliere)
Fabiola Ambrogi (Consigliere)
Gilberto Fastelli (Consigliere)

Agnese Carletti
Agnese Carletti
Luciano Rossi
Paolo Morelli
Paolo Morelli

Delega delle funzioni relative ai
seguenti uffici e servizi:
Istruzione
Mobilità e Trasporti
Pari opportunità
Politiche ambientali
Lavori pubblici, Protezione civile
ed emergenze

Dato atto che tutti i nominati, altresì, hanno comunicato con apposita dichiarazione la non sussistenza nei
loro confronti di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai decreti legislativi n. 267/2000, n.
235/2012 e n. 39/2013;

Visto il parere favorevole del responsabile amministrativo relativo alla regolarità tecnica
reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Unanimemente prende atto.
La presente deliberazione viene inviata per la pubblicazione all’ Albo Pretorio on line.

ALLEGATO “A”

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL ViceSEGRETARIO COMUNALE
Fto FAZZINO GIOVANNI

IL SINDACO
Fto MORELLI PAOLO

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL ViceSEGRETARIO COMUNALE
FAZZINO GIOVANNI

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
⇒ CHE la presente deliberazione:



E’ stata pubblicata all’ Albo Pretorio on line, come prescritto dall’articolo 32 della L. 69/2009;



E’ stata comunicata con lettera n° ...................., in data .................... al signor Prefetto come prescritto dall’articolo
135 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

⇒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .................... , decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.

lì, ....................

IL ViceSEGRETARIO COMUNALE
FAZZINO GIOVANNI

