COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 17 DEL 26-06-2022

OGGETTO:

PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI
DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICE-SINDACO

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di Giugno, alle ore 11:12, presso la Sede Municipale,
convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
Componente

Presente

Assente

Componente

Presente

ERCULIANI SERGIO

X

MUTTONI PAOLO

X

GRASSI ENRICA

X

MELLONE FRANCESCA

X

TARELLI MATTIA

X

GAGLIANO TANIA

X

CONTI FIORENZO

X

ZINETTI MARINA

X

LAGINESTRA ALFREDO

X

PUOTI RODOLFO

X

FACCINI CRISTINA

X

MASSAINI CINZIA

X

LEONI MARIO

X

Assente

Numero totale PRESENTI: 13 – ASSENTI: 0
Assiste all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIANOTTI SILVIA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio nella sua qualità di assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Il Sindaco espone i principali criteri direttivi che ha seguito per la formazione della Giunta, in particolare la
predisposizione individuale e la disponibilità di tempo, oltre che la competenza.
Anticipa poi il le deleghe che saranno attribuite formalmente a ciascun Consigliere, sempre tenendo conto
degli anzidetti criteri ed il nome del Capogruppo.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Premesso che nella giornata di domenica 12 giugno 2022 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo
del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco;

Vista la propria deliberazione n. /2022 adottata in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile
ed avente per oggetto: “Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità del
Sindaco eletto direttamente e dei Consiglieri Comunali”;
Visto l’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
Art. 46 – Elezione del sindaco e del presidente della provincia – Nomina della giunta.
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e
diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli;
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari
opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi sessi, i componenti della
giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella
prima seduta successiva alla elezione;
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la
giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato;
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone
motivata comunicazione al consiglio.

Udita l’esposizione del Sindaco che comunica i nominativi degli assessori con le relative deleghe ed il
nome del Vice Sindaco;
Rilevato che risultano altresì rispettate le previsioni di cui all'art. 1, co. 137 della Lg. 56/2014 a
garanzia del riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi, secondo le finalità perseguite
dall'art. 51, co. 1, della Costituzione Italiana;
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, è stato
richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Servizio interessato al
provvedimento in ordine alla regolarità tecnica;
Presenti votanti n.13
con voti UNANIMI, resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

-di richiamare la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
-di prendere atto della comunicazione della nomina del Vice Sindaco e dei componenti della Giunta

Comunale, così composta:
N°
COGNOME E NOME
1
SINDACO: Erculiani Sergio
2
Vice-Sindaco: Grassi Enrica
3
Assessore: Massaini Cinzia
4
5

Assessore: Faccini Cristina
Assessore: Muttoni Paolo

Deleghe
Servizi Sociali
Ecologia – Commercio Cultura
Turismo – Servizi Demografici
Bilancio – Tributi – Protezione
Civile- Viabilità

INDI,
Presenti votanti n.13
con voti UNANIMI, resi nei modi e forme di legge
IL CONSIGLIO COMUNALE
valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in
forza di quanto disposto dall’art. 2 della Lg. 241/90;
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000

Deliberazione n. 17 del 26-06-2022
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ERCULIANI RAG. SERGIO

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIANOTTI SILVIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.ii.

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.

267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

