
G.C. n. 15 del 05/06/2019 

Oggetto: comunicazione del Sindaco sulla nomina degli Assessori del Vice Sindaco e proposta 
indirizzi generali di Governo 

Si da atto che, a seguito di surroga del dimissionario Chiara Frittoli, con l’avente diritto Sig. 
Giuseppe Angelo Frittoli, disposta con il precedente atto n. 14 in data odierna i Consiglieri 
presenti sono ora n. 11  

Il Sindaco, Signor FRANCESCO Monfredini  comunica ai Consiglieri, riuniti per la seduta di 
insediamento del Consiglio comunale, i contenuti del decreto di nomina della giunta. 

Al termine: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

richiamati: 

l'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi:  

"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"; 

l'articolo 1 comma 137 della legge 56/2014, per il quale:  

"Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può 
essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico";  

l articolo 47 del TUEL sulla composizione delle giunte; 

l'articolo 64 del TUEL che per completezza si riporta:  

"1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.  

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva 
giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto 
subentra il primo dei non eletti. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni 
con popolazione sino a 15.000 abitanti. 4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini 
entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte 
della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia"; 
 

preso atto del decreto numero n. 3 del 30/05/2019 protocollo n 1063 , che al presente si allega in 
copia a formarne parte integrante e sostanziale, con il quale il Sindaco ha nominato i componenti 
dell’ esecutivo e tra questi il Vicesindaco: 
 

Carica Nominativo Delega 

Vicesindaco – Assessore  Pierluigi Tadi Lavori pubblici e territorio  

Assessore Simone Iside Bettoni Istruzione e Sociale  

 

 

 



accertato che i componenti dell’ esecutivo sono tutti in possesso dei requisiti di candidabilità, 
compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e non sono "coniuge, ascendente, 
discendente, parente o affine sino al terzo grado del Sindaco" (articolo 64, comma 3, del TUEL); 

 

Tanto richiamato e premesso, il Consiglio comunale 

 

PRENDE ATTO 

 

della compagine giuntale e della proposta degli indirizzi generali di governo come dall’allegato 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

  
 

Originale  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 15 del  05/06/2019 
 

Adunanza straordinaria di prima insediamento 

 
OGGETTO:  Comunicazione del Sindaco sulla nomina degli Assessori, del Vice Sindaco e 

proposta degli indirizzi di Governo  

 

L'anno duemiladiciannove, addì cinque del mese di giugno  alle ore 21,00, nella sede 

Municipale. 

 

Previa l’osservanza i tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 

a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 

 
Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

MONFREDINI Francesco X   CATTANEO Anna X  

TADI Pierluigi X   FRITTOLI Chiara – dimissionaria   X 

ZANI Egidio X      

BETTONI Simona Iside X      

TREVISI Paola X      

ROZZA Sara X      

CHIOZZI Angelo X      

ANTONIOLI Giovanni Paolo X      

DOLFINI Costantino X      

 

                                       PRESENTI :      10                       ASSENTE:     1                                   

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Generale Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi , 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Francesco Monfredini, nella sua qualità 

di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

F.to Francesco Monfredini  

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

 F.to  Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, 22/06/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                F.to    Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 05/06/2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                   F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, lì 05/06/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                   F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 


