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Morandi Maurizio Sindaco Presente

OGGETTO: INSEDIAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Ruffini Pietro Edoardo Vice Sindaco Presente

N° 63 del 13-10-2021

L'anno  duemilaventuno, addì  tredici del mese di ottobre alle ore 20:50, nella sala municipale,
previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza del Sindaco  Maurizio Morandi la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale  dott.ssa Mariateresa
Caporale.
Intervengono i Signori:

Pistoia Federica Assessore Presente

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Cognome e Nome

Presenti    3 Assenti    0

Qualifica

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

Firma Presenze



OGGETTO: INSEDIAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il 3 e 4 ottobre 2021 ha avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale;

PRESO E DATO ATTO:

che è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco Maurizio Morandi, nato a Pieve
San Giacomo il 30.04.1952;
che l'art. 47 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la Giunta comunale è composta dl
Sindaco, e da un numero di Assessori stabilito dallo Statuto, che non deve essere
superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri
comunali, computando a tale fine il sindaco, e comunque non superiore a dodici
unità;
che l’art. 22 dello Statuto, al comma 1 e 2, testualmente recita: “1. La Giunta è
composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a
quello stabilito dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia per la
metà essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti
di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica,
amministrativa e professionale”;
che l’art. 23 del sopra specificato Statuto, al comma 1, testualmente recita: “Il Vice
Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco, che ne
determina il numero nei limiti stabiliti dall’art. 22 con proprio decreto, da
comunicare al Consiglio comunale”;

VISTO il decreto n. 7/2021 del 07.10.2021 prot. 3002, con il quale il Sindaco ha nominato
Assessori Comunali i seguenti Signori:

PIETRO EDOARDO RUFFINI nato a Cremona il 13.02.1954 – Assessore e
Vicendaco;

FEDERICA PISTOIA nata a Cremona il 02.04.1989 – Assessore;

DATO ATTO che tutti gli Assessori hanno rilasciato apposita dichiarazione di non
sussistenza nei loro confronti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui al D. Lgs. n.
267/2000, Titolo III Capo II;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge:



DA' ATTO

che la stessa è formalmente insediata ed è composta dai seguenti Assessori:1.

PIETRO EDOARDO RUFFINI Assessore  e Vicesindaco

FEDERICA PISTOIA Assessore



DELIBERAZIONE DI G.C. N. 63 DEL 13-10-2021

Oggetto : INSEDIAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE



Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione
( ) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

( ) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n, 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo
Consiliari

Pieve San Giacomo, 19-10-2021

Il Segretario Comunale
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi dal .19-10-2021........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 30-10-2021

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

IL SINDACO
F.to  Maurizio Morandi


