
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ATTO N.  29 Del 26-02-2020

OGGETTO: Disposizioni per il funzionamento della giunta comunale. Approvazione.

L’anno  duemilaventi il giorno  ventisei del mese di febbraio alle ore 12:55 e seguenti, in
Cannara nella Residenza Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Gareggia Fabrizio Sindaco Presente

Coccini Raffaela Assessore Presente

Andreoli Diego Assessore Assente

Stoppini Luna Assessore Presente

Pantaleoni Silvana Assessore Presente

Presenti n     4 Assenti  n.    1

Partecipa il Segretario Comunale dott. Benedetti Giuseppe

Il Presidente Avv. Gareggia Fabrizio in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta dopo
aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i
pareri necessari, qui allegati.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che lo statuto comunale, all’art. 21, comma 2, dispone: «Le modalità di
convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa»;

RILEVATO che è opportuno formalizzare in un documento, per la maggior chiarezza
possibile, le disposizioni organizzative che regolano il funzionamento e l’operatività della
Giunta;

VISTO l’allegato schema di disciplinare, composto di 10 articoli, e ritenutolo adeguato allo
scopo;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il positivo parere di regolarità tecnico amministrativa espresso dal competete
Responsabile di Settore e qui allegato;

Con unanime favorevole votazione espressa nei modi e nei termini di legge:

DELIBERA

di approvare il disciplinare per il funzionamento della Giunta comunale, composto di n.1.
10 articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera A), per farne parte integrante e
sostanziale;

di dare atto che il disciplinare in esame entrerà in vigore con l’esecutività della delibera2.
che lo approva.

di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e3.
per gli effetti dell’art. 134, IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000, ritenuta l’urgenza di
permettere l’applicazione dell’approvata disciplina organizzativa nel più breve tempo.

Il Segretario Comunale

f.to dott. Benedetti Giuseppe

Il Sindaco

f.to Avv. Fabrizio Gareggia
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SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 21-02-2020 IL RESPONSABILE
f.to dott. Carlo Ramaccioni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 –
comma 1 T.U. 267/2000) a partire dal 06-03-2020 fino al 21-03-2020

e viene, contestualmente alla pubblicazione, trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U.
267/2000) con nota prot. n. 2233 del 06-03-2020

Cannara lì, 06-03-2020 Il  Segretario Comunale IL Segretario Comunale
f.to dott. Benedetti Giuseppe

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000)

Cannara lì, 06-03-2020 Segretario Comunale
f.to dott. Benedetti Giuseppe

Il presente atto è copia conforme all’originale.
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