Registro Albo Pretorio

COMUNE DI BERNALDA

no

PROVINC!A DI MATERA

2{À

der 19FEB.2015

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.7

DEL 10.02.2015

OGGETTO: COMIINICAZIOII'E AL CONSIGLIO COMUNALE DI REVOCA DI ASSESSORE
COMTINALE, NOMINA NUOVO A§SESSORE ATTRIBUZIOI\IE NUOVA
DELEGA.

L'anno duemilaquindici,

il

giorno dieci del mese di febbraio, alle ore 1720 e col prosieguo, nella Sala

delle Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di awiso di convocazione prot. n. 1810 del
04.02.2015, Reg. Albo n. 123 del04.02.2015, si è riunito

il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria

ed

in seduta pubblica di prima convocazione.
Assume la Presidenza della seduta

il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. BENEDETTO Nicola.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto,
compreso

il Sindaco,

ed assenti n. 1, come segue:

NO

NO

ord.

COGNOME e NOME

Presente

Sin.

TATARANNO Domenico Raffaele

x

ACITO Eliana

X

9

CAROLI Felicia

CAPUTI Nicola

x

l0

GENTILE Giovanna

MATARAZZO Francesca

X

1l

GUALIIERlAeq§!b_q_

SARUBBO Saverio

x

12

COLLOCOLA Gennaro

GRIPPO Vincenzo

X

t3

lR9_IAN_o_

CALABRESE Domenico

x
x
x

t4

GzuECO Carlotta

l5

CARBONE Francesco

t6

GILIO Maria Luisa

BENEDETTO Nicola
8

n.16,

DIMONTE Donato

Prende parte ai lavori

il

Assente

ord

COGNOME

e

NOME

4selq&o_qgq

Presente

Assente

x
x
x
_

x
x
x
x
x

Segretario Generale, dott. Giuseppe Stefano RANU'.

Si passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato, al punto n. 7 dell'O.d.G..

Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto non sono stati richiesti pareri, al
dell'art.49 del D. Lgs.18.8.2000, n.267:

sensr

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Proponente: Sindaco
Responsabile del Procedimentoì Barberino Giuseppe

OGGETTO: Comunicazione al Consiglio Comunale
nomina nuovo assessore e atlribuzione nuova delega.

di revoca di assessore comunale,

PREMESSO CHE
- a seguito delle consultazioni elettorali del 25.05.20.14 per l,elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio Comunale di Bernalda, è risultato eletto il Sindaco Tataranno Domenico
Raffaele,

- ai sensi dell'art.46, comma 2, del D.Lgs. nr 267 del 18.08.2000, il Sindaco nella prima
seduta del consiglio comunale successiva all'elezione tenutasi in data 16 06 2014, come
risulta dalla deliberazione nr. 4 assunta in pari data, ha dato comunicazione dell,awenuta
nomina del Vicesindaco e degli assessori comunali con propri decreti dal nr 1 al nr 4 in
data 3.06 2014;

PRESO ATTO
che con decreto nr.

-

-

-

4 del

I

022015, il Sindaco ha revocato il proprio decreto nr. 4
del 106 2014 e dunque la carica alt'assessore Caputi Nicola, nato a Stigliano il
16.07'1985, per le ragioni esposte analiticamente nel decreto che qui si richiamano
integralmente;

che con decreto nr 5 del 902.2015, inoltre, il Sindaco ha nominato assessore
comunale, ricomponendo la giunta comunale nel numero di quattro, il Consigliere
Comunale CALABRESE Domenico, nato a policoro it 02.03.1976 _ CF
CLBDNC76C02G786Q e residente a Bernalda (MT) in via Bellini nr 18,
attribuendo allo stesso, tra le altre, anche la delega al turismo, in precedenza
assegnata all'assessore Grippo Vincenzo;
che con decreto nr.6 del I02 2015, infine, rl Sindaco ha assegnato la delega allo
Sport all'assessore Vice Sindaco Dott Acito Eliana;

VISTO l'art.46 del D Lgs nr. 267 det 18.08.2000, it quate net disporre che il sindaco può
revocare uno o più assessori, stabilisce in capo allo stesso l,obbligo di darne motivata
comunicazione al Consiglio Comunale;
DATO ATTO che sl prescinde dall'acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. nr.
26712000, trattandosi di comunicazione che non richiede votazione;
TANTO PREMESSO
IL SINDACO

Da comunicazione al consiglio:

-

nr 5

-

-

4

nr 4 del I

O2.2O14 ha revocato il proprio decreto nr
del
3 06.2014 e dunque la carica di assessore comunale al Consigtiere Caputi Nicola;
che con decreto
del 9.02.20'14 ha nominato assessore comunale,
giunta
ricomponendo la
nel numero di quattro gli assessori, con attribuzione, delle
seguenti deleghe:" ATIVITA' PRODUTTIVE
CULTURA POL|T|CHE pER LA
CASA FAIVIIGLIA - SCUOLA - POLITICHE SOCtALt - TURTSMO' , precisandosi
che la delega al Turismo era già di competenza dell'assessore Grippo Vincenzoi
che con decreto nr.6 del 9.022015 ha assegnato all'Assessore Acito Eliana
l'ulteriore delega aìlo SPORT

che con decreto

-

-

PERTANTO, in forza dei precedenti decretr e di quelli adottati in data 9 02 2015, ta ciunta
Comunale è così composta:

-

SINDACO TATARANNO Domenico Raffaele;
assessore ACITO Eliana, con delega di vicesindaco, e delega nelle seguenti
materie:"LAVORI PUBBLICI - MOBILITA' - V|ABtL|TA' - TRASPORT| URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA _ SPORT"i
assessore GRIPPO Vincenzo, con delega nelle seguenti materie: "AMBIENTE E
TERRITORIO'
assessore MATARAZZO Francesca, con delega nelle seguenti materie: ,,RISORSE
STMTEGICHE (BILANCIO) _ RISORSE UMANE _ PATRIMONIO _
DECENTRAMENTO _ ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE"
assessore CALABRESE Domenico, con delega nelle seguenti materie:"ATIVITA,
PRODUTTIVE _ CULTURA _ POLITICHE PER LA CASA _ FAMIGLIA _ SCUOLA
_ POLITICHE SOCIALI TURISI\,IO",
-

Alla presente viene allegato il resoconto del dibattito consiliare (allegato
dichiarazione depositata dal consigliere Carbone

nr 1) e la

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene di seguito sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Nicola BENEDETTO

F.to dr. Giuseppe Stefano RANU'

Della suestesa deliberazione viene niziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazione
nell'apposita area"Albo Pretorio on line" del sito informatico di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000,

Dalla Residenza Municipale, lì

1

t"

I

267 e succ..

FEB. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Stefano RANU'

E' copia conforme all'originale
Dalla Residenza Municipale,

da servire per ttso amministrativo.

lì

IL SEGRET

GENERALE

RANU'

Dott.

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

ATTESTA
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi del D. Lgs. l8/8/2000, n"267:

informatico di questo Comune, per quindici giorni consecuti
ai sensi dell'art. 124 delD. Lgs. 181812000,n"267 e succ.;

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva

{,
(

il

_,

perché:

decorsigg. l0 dallapubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma3, delD. Lgs. l8/8/2000,t"267 e succ.

- dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. l8/8/2000,n"267 e succ.
Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

