Registro Albo Pretorio

(}OMUNE DI BERNALDA
PROVINC!A DI MATERA

del

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

5

DEL 16.06.2014

( TGGETTO: Costituzione Gruppi Consiliari.

il giorno sedici del mese di giugno, alle ore 9105 e col prosieguo, nella Sala
Consiliari della Sede Comunale, a seguito di awiso di convocazione prot. n. 9330 del

L'anno duemilaquattordici,

d:lle Adunanze

0i.06.2014, Reg. Albo n.962 de106.06.2014, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria ed in
s(,duta pubblica di prima convocazione.

della seduta il Presidente del Consiglio Comunale, sig. BENEDETTO Nicola.

A ssume la Presidenza

tei

Consiglieri Comunali sono presenti, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, n.16, n

c' )mpreso

il Sindaco,

ed assente

n. l, come segue:
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ACITO Eliana
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CAPUTI Nicola
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MATARAZZO Francesca
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SARUBBO Saverio
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GzuPPO Vincenzo
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CALABRESE Domenico

?

BENEDETTO Nicola

!

DIMONTE Donato
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Assente
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CAROLI Felicia
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G_ENTILE Giovanna
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GILIO Maria Luisa
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Assente
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il Segretario Generale, dott.ssa URICCHIO Grazia.

Sì passa allatrattazione dell'oggetto sopraindicato, al punto n. 5 dell'O.d.G..

Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto non sono
ll'art. 49 del D. Lgs.l 8.8.2000, n.267:

sensl

dt

-

trattandosi di atto che non comporta alcuna parte motiva, non ha un dispositivo e richiede solo una
presa d'atto da parte del Consiglio.

f,ggetto: "Costituzione truppi consiliari",

ln prosecuzione di seduta, ascoltati gli interventi, come da dibattito consiliare di cui al resoconto fono
registrato e trascritto, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante (all . 1);

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le previsioni del vigente Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari

permanenti e speciali, approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 15.72.7999 e successivamente
modlficato con deliberazione di C.C. n.2 del 26.03.2001, ed, In particolare, il disposto dell'art.7, recante
dlsciplina della costituzione dei gruppi consiliari, che recita testualmente:

7.
2.

I Consiglieri eletti nello medesima listo Iormono, di regolo, un gruppo consilioreCioscun gruppo è costituito do olmeno n. 2 consiglieri. Nel coso che uno lista presentoto olle elezioni

obbio ovuto eletto un solo consigliere, o questi sono riconosciute le prerogotive e lo roppresentonzo
spettonti o un gruppo consiliore. Lo derogo ol numero minimo di due consiglieri è oltresi consentito
nel coso di consigliere comunole che si riloccio od un portito presente in compo nozionole.

3.

4.

5.

I singoli gruppi devono comunicore per iscritto ol Sindoco ed ol Segretorio comunole, il nome del
proprio copogruppo, entro il giorno precedente lo primo riunione del Consiglio neoelefto. Con lo

stesso proceduro dovronno essere segnalote le voriozioni dello persono del copogruppo. ln
monconzd di toli comunicozioni, viene consideroto copogruppo il Consigliere del gruppo non
componente lo Giunto, che obbio riportoto il moggior numero di voti.
ll Consigliere che intende opportenere od un gruppo diverso do quello in cui è stoto eletto deve
dorne comunicozione ol Sindoco e ol Segretorio comunole, ollegondo lo dichiorozione di
occettozione do porte del capogruppo di nuovo opportenenzo, fermo restondo quonto previsto ol
precedente commo 2 del presente orticolo.
ll Consigliere che si distocco dol gruppo in cui è stoto eletto e non oderisce od oltri gruppi non
ocquisisce le prerogotive spettonti od un gruppo consiliore. Quoloro piit consiglieri vengono d
trovorsi nello predetto condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge ol suo interno
il copogruppo. Dello costituzione del gruppo misto deve essere doto comunicozione per iscritto dl
Sindoco ed ol Segretorìo comunole, dd porte dei consiglieti interessoti.

5.

( ........) omissis"

;

VISTE le comunicazioni all'uopo

formulate dai Consiglieri interessati, acqulsite agli atti dell'ente;

DATO ATTO che si prescinde dall'acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs l'8.8.2000, n.267, in
quanto ll presente atto non comporta alcuna parte motiva e non ha un dispositivo;
Con voti unaniml,

DELIBERA

)l

in seno al Consiglio comunale di Bernalda, vengono costituiti iseguenti gruppi
quali
:onsiliari dei
vengono indicati, come di seguito, irelativi capigruppo e gli altrl componenti:
PRENDERE ATTO che,

1)

Denominazione del gruppo consiliare "Bernalda e Metaponto At CENTRO":

Nominativo del

capogruppo:

Cons. CALABRESE Domenico;

Nominativi altri

componenti:

1) ACITO Eliana;
2) CAPUTI Nicola ;
3) MATARAZZO Francesca;
4) SARUBBO Saverio;
5) GRIPPO Vincenzo;
6) BENEDETTO Nicola;
7) DIMONTE Donato;
8) CAROLI Felicia;
9) GENTILE Giovanna;
10) GUALTIERI Agostino;

2)

Denominazione del gruppo consiliare "PARTITO DEMOCRATICO":

Nominativo del

capogruppo:

Nominativi altri componenti

:

Cons, COLLOCOLA Gennaro;
1) TROIANO Angelo Rocco;

2) GRIECO Carlotta;

3)

Denominazione del gruppo consiliare "SVOLTA Dl CENTRODESTM":

Nominativo del

capo8ruppo:

Nominativo altro

componente:

cons. CARBONE Francesco;
1.)

GILIO Maria Luisa;

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Sig. Nicola BENEDETTO

F.to

Dott.ssa Grazia UzuCCHIO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazione
nelf 'apposita area"Albo Pretorio on-line" del sito informatico di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, ai
sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 181812000, n" 267 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Municipale,

li

IL SEGRETARIO GENERALE

14

F.to

Dott.ssa GTaziaURICCHIO

E'copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, aisensi del D.Lgs. l8/8/2000, n"267 e ss.mm.ii.:

è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

dal

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva il

gg. l0
flaecorsi
\der t.u.E.L.;

al

perché:

dalla pubblicazione, ai sensi dell,art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. I 8 I 8 12000, n" 267 di approvazione

b) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. |BIB/2OOO, no267 di

approvazione del T.U.E.L.

Dalla Residenza Municipale, li

;

IL SEGRETARIO GENERALE

