COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 35 del 07.06.2013
Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:COMUNICAZIONI DEL SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESSORI
E DEL VICE-SINDACO (ART. 40 DEL D. LGS. N. 267/2000).

L’anno duemilatredici addì sette del mese di giugno alle ore 19.00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in
seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
GRITTI CAMILLA
NODARI DEMIS
DRERA SEVERINA
CINQUINI MASSIMILIANO
BORDIGA RAFFAELE
GUZZAGO GIANNA
FESTA LAURA
GUERRINI MAURIZIO
ALGHISI GIOVANNI
BARBARESCHI NADIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

GALLI EUGENIO

Presente

N. Presenti: 11
N. Assenti: 0
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott.ssa Camilla Gritti assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL SINDACO - PRESIDENTE da lettura dell'oggetto previsto al n. 2 dell'ordine del giorno
"Comunicazioni del Sindaco sulla nomina degli assessori e del vice-Sindaco (art. 40 del D. Lgs. n.
267/2000”, e dichiara quanto segue: "E’ con emozione che questa sera vi parlo nuovamente come
Sindaco di Castelcovati. Da qui comincia la prosecuzione della gestione del Comune con una nuova
squadra. L’ampio successo elettorale rende ancora più importante e gravoso il compito che ci
attende in questi cinque anni di amministrazione. Voglio qui innanzitutto ringraziare gli elettori che
ci hanno espresso la loro fiducia riconoscendosi, in modo ampio, nel nostro programma elettorale
che oggi qui siamo a ribadire come impegno per l’amministrazione di Castelcovati. Consentitemi
però di ringraziare tutti i candidati della nostra lista, quelli che oggi siedono nei banchi di
maggioranza ma anche e soprattutto quelli che non hanno avuto l’opportunità oggi di sedere in
Consiglio Comunale verso i quali assumiamo l’impegno di un coinvolgimento rispetto alle scelte
importanti per la buona amministrazione del nostro Comune ed ai quali oggi rivolgiamo l’invito a
non abbandonarci ma ad esserci vicini con il supporto di idee e di impegno e stimolo perché insieme
formiamo un gruppo importante e coeso. Lo stesso invito e la stessa attenzione rivolgo agli amici
che sacrificando il loro tempo ci hanno aiutato e sostenuto durante la campagna elettorale
condividendo con noi impegno, preoccupazioni e successo. Ed è quindi proprio per operare al
meglio che è stata costruita la compagine di Giunta che mi affiancherà nella gestione amministrativa
e che sarà, in termini di impegni e responsabilità, sempre aperta ad un diretto coinvolgimento, sulle
cose da fare, a tutti i consiglieri comunali del nostro gruppo. Comunico pertanto che con decreto
sindacale n. 01 in data 30/05/2013, ho provveduto alla nomina della Giunta comunale, come
previsto dall'art 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, e degli articoli 29, 30 e 31 dello Statuto
Comunale vigente, che risulta essere la seguente:
N.

Cognome e nome

Incarico

Competenza

1

Nodari Demis

Vice-Sindaco

Pianificazione urbanistica, edilizia privata,

ed Assessore

ambiente ed ecologia

2

Bordiga Raffaele

Assessore

Servizi sociali, famiglia, politiche giovanili

3

Cinquini Massimiliano

Assessore

Lavori pubblici, viabilità e manutenzioni stradali,
edilizia sportiva e sport

4

Drera Severina

Assessore

Bilancio, tributi, politiche fiscali

Tutte le altre deleghe (lavoro ed attività produttive, cultura, istruzione, sicurezza e commercio)
resteranno in capo al Sindaco. Ci saranno per gli altri consiglieri di maggioranza incarichi specifici
importante per completare l’attività amministrativa: - Gianna Guzzago: organizzazione eventi e
manifestazioni di animazione territoriale e rapporti con le associazioni; - Festa Laura:
incentivazione e coordinamento iniziative sportive; - Maurizio Guerrini: patrimonio e risparmio
energetico”.
DOPODICHE’,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco - Presidente così come sopra riportata.

PRESO ATTO della composizione della Giunta Comunale;
PRENDE ATTO
della composizione della Giunta Comunale che risulta essere la seguente:
N.

Cognome e nome

Incarico

Competenza

1

Nodari Demis

Vice-Sindaco
ed Assessore

Pianificazione urbanistica,
ambiente ed ecologia

2

Bordiga Raffaele

Assessore

Servizi sociali, famiglia, politiche giovanili

3

Cinquini Massimiliano

Assessore

Lavori pubblici, viabilità e manutenzioni stradali,
edilizia sportiva e sport

4

Drera Severina

Assessore

Bilancio, tributi, politiche fiscali

edilizia

privata,

Approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Camilla Gritti

F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14.06.2013
al 29.06.2013
(art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati, 14.06.2013
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati 14.06.2013
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, è divenuta esecutiva il giorno.............................................................
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

