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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in Ordinaria convocazione Prima

No 36 DEL 01-10-2019

Oggetto: Costituzione dei gruppi consiliari designazione dei rispettivi capigruppo

L'anno duemiladiciannove addì uno del mese di ottobre alle ore 08:00 e
seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Prima, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P

Bosi Marcello P

Zelli Rita A

Pelagotti BaÉara P

Mencarelli Emanuele A

Rosignoli Francesco A

Rossi Emanuele A

Perazzi Veron ica P

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro A

Damiani Andrea P

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Basile Giuseppe
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a
procedere alla verifica del numero legale.
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Premesso che nella giomata del 26.05.2019 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del

Consiglio Comunale per I'elezione del Sindaco :

Visto l'art. 125 del D.L.gs 18.08.2000 n.267, per effetto del quale, contestualmente sull'affissione
all'albo, le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse il elenco ai capigmppo consiliari;
zutenuto che, assurgendo a rilievo istituzionale la figura del "Capogmppo Consiliare", sia opportuno e

necessario che i Gruppi effettuino ufficialmente la loro designazione;
Visto lo Statuto che prescrive,che il Consiglio proweda alla costituzione dei Gruppi consiliari e alla
designazione dei rispettivi Capigruppo;
UDITA la designazione secondo la seguente indicazione da parte dei consiglieri presenti:
GRUPPO INSIEME PER zuVODUTRI, Capogruppo Barbara Pelagotti.
zuVODUTRI NEL CUORE, Capogruppo Luigi Onofri.
Con al seguente votazione, presenti n. 6 , votanti n.6, favorevoli n. 6

DELIBERA

Di prendere atto della Costituzione dei gruppi consiliari nel senso che segue;

GRLIPPO INSIEME PER zuVODUTRI, Capogmppo Barbara Pelagotti.
zuVODUTzu NEL CUORE, Capognrppo Luigi Onofri.

Successivamente

Con la presente votazione:
PRESENTI e votanti n. 6
voti favorevoli n.6
Di rendere il pr€sente atto immediatamenle eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4', del Dlgs I E.0E.2000 n. 267.

La seduta t€rmina alle ore 9,00 del dì 0l onobre 2019.
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Parere Regolarità tecnica

Data 24-09-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica-

IL SERVIZIO
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viene letto, confermato e sottoscritto.

ilil Comu nale

ATTESTATO DI PU

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

tX I 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 aflssa. all'Albo P.rqtorio di questo Comune, e vi rimarrà
per:!5_giorni consecutivi aa O5 . )O..J*11 e regishata alla posizione Albo
i" -%- "o^. 

previsto darai=Z;';ffi;;lìe--t Drss.vo n'262 det 1l.off2c
'4«;'

ffit§Zl."d ttttResponsab*,d{entizio

ESECUTIVITA' ,,,.,

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

tx1

txl
tl

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 (arl. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712OO0).

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
Rivodutri Lì
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