
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGTIO COMUNALEseduta in Straordinaria convocazione prima

-:;','.L:. ' No 22 DEL 10-06-2019
_ .. .ui' ..: -, .

. pg9Éttg1'Comun icazione Nomina della Giunta Comuna te.,.1,,,

L',anno duemiladiciannove addì dieci der mese di giugno ale ore 1g:30 eseguenti in Rivodutri 
" 

n"ll: 
-?..9,: 

Cgmunale, in seguito u .onuo.uiiorÉ .". .*L spediti neimodi e termini di regge, si è riunito, in seduta Rrimal ir Consigrio c"Àr.urÀ ."ilà'persone dei Signori:

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale
II Sindaco, Michele PANICONI assunta
procedere alla verifica del numero legale.

Presenti Assenti

Dott.ssa lda Modestino
la presidenza, invita Il Segretario Comunale

PANICONI Michele

Bosi Marcello

Pelagotti Barbara

Mencarelli Emanuele

Rosignoli Francesco

Rossi Emanuele

Peraai Veronica

Onofri Luigino

Marchetti Alessandro

Damiani Andrea



IL CONSIGLIO COMTINALE

Vista la propria precedente deliberazione n. 19 adottata in data odiema avente per
oggetto: « Insediamento Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di eleggibilità e

compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali. Convalida degli eletti»;

Visto I'art. 46 del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta.
l. 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 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. 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 piir assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio"

Preso atto che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini ha comunicato a questo
Consiglio la nomina dei componenti della Giunta comunale e la nomina del
Vicesindaco;

Avuta lettura del suddetto documento;

Visto il D.P.R. l6 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Staruto comunale;

PRENDE ATTO

Della nomina della GIIINTA COMLINALE che risulta composta così come di seguito:

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

PAMCONI Michele
BOSI Marcello
ZELLI Rita

Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 10-05-2019 - Pag.2 - COMUNE DI RIVODUTRI



ATTESTATO DI PU

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

IX] E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa qlfAlbo -Pretorio-di questo Comune, e vi
rimarrà per15 gior4i .cgnsecutivi dal /11 ,(% /3// e registrata alla
posizionLAlbo;;(35comeprevistoffiLgs.vòn.267del
18.08.2000

ll ll Responsabile /el Servizio
Antonio M.ll eonardi

ECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txI E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
'134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

txI
tl

Rivodutri Lì
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