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OGGETTO:COMUNICAZIONE NOMINA COMPONENTI GIUNTA COMUNALE           
 

             L’anno duemilaundici addi tre del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati in seduta ORDINARIA i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          
RINALDI GIAN FRANCO SINDACO Presente 
DOMENICHINI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 
TORRI YURI CONSIGLIERE Presente 
CAROLI GIOVANNA CONSIGLIERE Presente 
FERRARI ALBERT CONSIGLIERE Presente 
PELLICIARI SERENA CONSIGLIERE Presente 
BENASSI SAURO CONSIGLIERE Presente 
FALBO GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 
BUSANELLI STEFANO CONSIGLIERE Presente 
FERRARI MARIA ALBERTA CONSIGLIERE Presente 
MORANI DAVIDE CONSIGLIERE Presente 
TOSI PAOLO CONSIGLIERE Presente 
CINEROLI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente 

  
       Totale presenti   13  
       Totale assenti     0 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR. PASQUALE SCHIANO  
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RINALDI GIAN FRANCO  
nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto, previa designazione degli scrutatori sigg.ri Ferrari, Domenichini, 
Morani 
 

 



 

 

 

DELIBERA C.C. N. 38 DEL 03.06.2011 
 
 
Oggetto: COMUNICAZIONE NOMINA COMPONENTI GIUNTA COM UNALE           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO che nella giornata del 15 e 16 maggio 2011 si è svolta la consultazione elettorale per 
il rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco;  
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 36 in data odierna con la quale si è proceduto alla 
convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale nonchè all’esame delle 
condizioni di eleggibilità e di incompatibilità degli stessi; 
 
VISTO  l’art. 46 – comma 2 – del D.Lgs. 267/2000, 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; 
 
VISTO  l’art. 27 dello Statuto Comunale che fissa in 6 il numero massimo degli Assessori di cui 1 
investito della 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 e provinciali 
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. di 4 gli assessori comunali; 
 
SENTITO  il Sindaco eletto sig. Rinaldi Gian Franco il quale elenca i componenti della Giunta 
Comunale dallo stesso nominati con proprio provvedimento n. 1/01 in data odierna, con 
attribuzione delle deleghe di seguito segnate: 
 
• DOMENICHINI GIUSEPPE   Vice Sindaco 

A supplirlo in caso di incompatibilità, assenza e 
impedimento  
Agricoltura, Ambiente, Attività Produttive 
 

• CAROLI GIOVANNA    Promozione del territorio, Cultura, Turismo  



 

 

 
• FERRARI ALBERT    Lavori Pubblici, Associazionismo, Sport,  
      Protezione Civile 
 
• PELLICIARI SERENA    Urbanistica, Edilizia Privata 
 
 
DATO ATTO  che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio per 
regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso, 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI PRENDERE ATTO  della composizione della Giunta Comunale così come comunicato dal 

Sindaco, di seguito specificata: 
 
 
• DOMENICHINI GIUSEPPE   Vice Sindaco 

A supplirlo in caso di incompatibilità, assenza e 
impedimento  
Agricoltura, Ambiente, Attività Produttive 
 

• CAROLI GIOVANNA    Promozione del territorio, Cultura, Turismo  
 
• FERRARI ALBERT    Lavori Pubblici, Associazionismo, Sport,  
      Protezione Civile 
 
• PELLICIARI SERENA    Urbanistica, Edilizia Privata 
 
 
 
2) DI PRENDERE ATTO  altresì che il Sindaco Rinaldi Gian Franco, sovrintenderà 

direttamente agli Affari Generali, Personale, Bilancio e Servizi alla Persona. 
 
 



 

 



 

 

  



 

 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
   RINALDI GIAN FRANCO   DR. PASQUALE SCHIANO 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio, certifica che il presente estratto 
del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’albo pretorio di questo Comune dal 
__________________ e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
Reg. Pubbl. n. _________ 
 

Il Segretario Comunale 
  Pasquale dr. Schiano 

 
 
 
 
 
  

  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta: 
 
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 
� E’ divenuta esecutiva in data ________________  
 

Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al competente organo regionale di controllo: 
al quale è pervenuta il ________________ sotto il n. ________________ di prot. 

 
Oppure 

al quale la deliberazione n. ________________  del ________________  di riesame è pervenuta il 
________________ sotto il n. ________________ di prot. 

 
Oppure 

al quale i chiarimenti/gli elementi integrativi sono stati trasmessi il ________________ sotto il n. 
________________ di prot. 

 
Oppure 

Avendo il Co.Re.Co comunicato con nota del ____________ di non aver riscontrato vizi di legittimità 
(Art. 134 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000) nella seduta del __________ n. ________ 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 – D.Lgs. 267/2000). 
 
� Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 – D.Lgs. 267/2000). 
 
� E’ stata annullata per vizi di legittimità con provvedimento Co.Re.Co. n. ________ del ____________ 
 
Casina, li ________________ 
 

Il Segretario Comunale 
  DR. PASQUALE SCHIANO 

 
  

  
     


