Deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 08/06/2019

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
(Provincia di Arezzo)

Deliberazione del Consiglio Comunale
COPIA

Deliberazione n. 31 del Registro in data 08/06/2019
OGGETTO:

COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto, del mese di giugno, alle ore 10.00, nella
Sala Consiliare,

in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il

Consiglio Comunale
Risultano all’appello nominale:
COMPONENTI

Presente
X

ERMINI MARCO- SINDACO

Assente

X

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE

X

FERRINI EDUARDO- CONSIGLIERE

X

MONACO ELPIDIO- CONSIGLIERE

X

CARNESCIALI RICCARDO- CONSIGLIERE

X

DINI GIAN PIERO- CONSIGLIERE

X

GIORNI EDI- CONSIGLIERE

X

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE

X

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE

X

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE

X

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE
Presenti: 11 Assenti:

0

La Seduta è pubblica.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella il quale provvede
alla stesura del presente verbale.
Il Presidente Dott. Ermini Marco, in qualità di Sindaco, constatato il numero legale
degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
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Il Sindaco legge la composizione della Giunta e le deleghe conferite ad Assessori e Consiglieri.
Consigliera Bruschi: è un onore per me avere messo la fascia al Sindaco e l'ho messa sul cuore. In
sua assenza ci sarò io e ne percorrerò le orme. Le mie deleghe riguardano materie delegate e mi
impegno affinchè anche il più piccolo bisogno venga soddisfatto. Ho voluto la delega ai rapporti
con il personale, perchè il Comune è dei dipendenti che mandano avanti la macchina; abbiamo
trovato disponibilità e voglia di fare. Grazie a tutti del consenso espresso a me e a tutto il gruppo,
grazie
all'opposizione,
il
bene
comune
è
a
cuore
anche
a
loro.
Consigliere Ferrini: ringrazio coloro che ci hanno votato, abbiamo un seguito di giovani. Ringrazio il
personale, che in questi giorni abbiamo subissato di domande e ci ha sempre fornito risposte.
Consigliere Rampi: mi congratulo per il successo e faccio i miei auguri agli amministratori. Da parte
nostra
svolgeremo
il
ruolo
di
controllo
nell'interesse
comune.
Consigliere Monaco: faccio i miei auguri di buon lavoro al Sindaco e agli Assessori, ci aspettano 5
anni di lavoro proficuo, speriamo in un'opposizione costruttiva, promettiamo dialogo con tutti i
Consiglieri. Le decisioni saranno condivise, le porte sono aperte a tutti senza egoismi e vendette,
ma sceglieremo le priorità con ragionevolezza e responsabilità. Coinvolgeremo i cittadini
collaborativi e propositivi, volgiamo un clima sociale sereno. Giudicateci dagli atti.
Consigliera Tocchi: ringrazio il Sindaco e i Consiglieri di maggioranza, ma voglio ricordare i risultati
dell'Amministrazione precedente, che hanno reso il Comune più sano e vivibile. Difenderemo i
risultati ma saremo propositivi e costruttivi verso obiettivi utili. In bocca al lupo.
Sindaco: accolgo i propositi di maggioranza e minoranza, l'obiettivo è il bene comune.

IL SINDACO
Vista la precedente deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data odierna,
avente per 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 (Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali), che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei
componenti della Giunta Comunale e stabilisce che il Sindaco deve darne
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione;
Visto il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
COMUNICA
1) che con proprio Decreto n. 10 del 04/06/2019 ha nominato la Giunta Comunale, che
risulta così composta:
Sindaco, Dott. Marco Ermini, nato ad Arezzo il 15/08/1989;
Avv. Rachele Bruschi, nata ad Arezzo l’ 11/07/1972, componente della Giunta Comunale
con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: politiche giovanili, scuola,
cultura, politiche sociali e sanitari, sport e tempo libero, rapporti con il personale, rapporti
con gli organismi comunitari;

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 08/06/2019

Sig. Eduardo Ferrini, nato a Castiglion Fibocchi il 03/03/1953, componente della Giunta
Comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: bilancio e società
partecipate, associazionismo, promozione e sviluppo del territorio, turismo, protezione
civile limitatamente alla fase di preparazione e manutenzione del sistema locale, salva
restando in capo al sottoscritto la responsabilità di Autorità locale di protezione civile;
Il Sindaco precisa che manterrà alla propria diretta responsabilità le materie e le funzioni
non specificamente attribuite agli assessori.
2) all'assessore, Avv. Rachele Bruschi, è stata conferita la carica di VICESINDACO.
dando atto che per i suddetti non esiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui
all’art. 64, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto nessuno di loro è
coniuge, ascendente, discendente, parente o affine fino al terzo grado del sottoscritto
Sindaco.

IL SINDACO COMUNICA

Che, nell’ottica di un maggior coinvolgimento dei consiglieri comunali nella realizzazione
del programma amministrativo ed al fine di sostenere e rendere sempre più efficace
l’azione di governo dell’Amministrazione comunale, con Decreto Sindacale n. 11 del
04/06/2019 ha conferito deleghe ai Consiglieri Comunali come di seguito indicato:
Elpidio Monaco
Edi Giorni
Antonio Belardini
Gian Piero Dini
Riccardo Carnesciali

Il Consiglio Comunale prende atto.

Politiche socio sanitarie, sport e tempo
libero
Scuola e cultura
Promozione, sviluppo del territorio, turismo
Rapporti
con
le
associazioni
e
i
commercianti
Urbanistica, lavori pubblici e ambiente
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data, 05/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Dott.ssa Ornella Rossi

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime
parere:

NON DOVUTO EX ART. 49 D.LGS 267/2000

Data, 05/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto DOTT. MARCO ERMINI

Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile amministrativo,
Visti gli atti d’ufficio,
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N.
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

267

“Testo

unico

delle

leggi

ATTESTA
che la presente deliberazione:
- Viene pubblicata all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art.
32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi
rimanervi per 15 giorni consecutivi dal 13/06/2019 al 28/06/2019
Castiglion Fibocchi, 13/06/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267
è stata dichiarata:
Ordinaria esecutività
Castiglion Fibocchi, 23/06/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì 13/06/2019
Il SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

