COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 45 DEL 12/06/2019

Oggetto: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO
2019. COMUNICAZIONE NOMINA COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE (ART. 46, COMMA 2,
D.LGS. N. 267/2000).
L’anno 2019 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 21:30 nell'apposita sala del Comune ha inizio
la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 21:00 in sessione ORDINARIA effettuata
mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPACCIOLI MARCO

Presente

ZINGONI DUCCIO

Presente

MUGNAINI SANDRA

Presente

CAFAGGI GIACOMO

Presente

CAMBI CRISTIANA

Presente

PUCCI LUCIANO

Presente

BECAGLI LEANDRO

Presente

MONTEMURRO NICOLA

Presente

BANDINI EMMA

Presente

MILANESI PIETRO

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Presente

BRANDI ILARIA

Presente

GIUSTI LUCIANO

Presente

PORRARI CARLA

Presente

SANTONI CRISTIANO

Presente

Presenti: N.17

Assenti: N.0

Partecipa il Segretario del Comune Dott. CIANCAGLINI MARCO, incaricato della redazione del
presente verbale.
La Sig.ra TOZZI FRANCESCA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane
la legalità per essere presenti n. 17 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la
seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Mugnaini, Pucci e Brandi.
Si dà atto che sono presenti gli assessori: Cappellini, Caporaso, Di Giovanni, Gorini e Lari.
Dato atto che a seguito di precedente deliberazione n. 43/2019 in pari data, recante l'elezione del
Presidente e Vice Presidenti del Consiglio Comunale, il Consigliere Montemurro Nicola assume la
carica di Presidente del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in data 26 maggio 2019 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale di questo Ente;
Richiamato l’art. 46, comma 2, D.Lsg. n. 267/2000, secondo cui “il sindaco e il presidente della
provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne
danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”;
Richiamato l’art. 47, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la Giunta è composta
da un numero di assessori, stabilito dallo Statuto, che non deve essere superiore ad un terzo,
arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri, computando a tale fine il sindaco;
Visto l’art. 23, comma 1, del vigente Statuto del Comune che, recependo le modifiche di cui all’art.
2, comma 185, L. 191/2009, fissa in cinque il numero degli assessori;
Visto il decreto n. 5 del 04/06/2019 recante le nomine sindacali di cui trattasi e le conseguenti
dichiarazioni di accettazione della carica, allegati in copia;
Dato atto che sul presente provvedimento non risulta necessario acquisire i pareri di regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto mera presa d’atto di
comunicazione e non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
Udito il Sindaco che dà lettura del dispositivo dell'atto di nomina ed effettua una breve illustrazione,
come riportato nel separato verbale integrale della seduta al quale si fa rinvio;

PRENDE ATTO
1) di prendere atto dell’avvenuta comunicazione della composizione della Giunta Comunale come
da allegati in copia.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MONTEMURRO NICOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)

