CITTA’ DI CORNATE D’ADDA
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

DELIBERAZIONE N. 20
in data: 06/06/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: COMUNICAZIONE NOMINA COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di Giugno alle ore 21:00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

COLOMBO GIUSEPPE FELICE
QUADRI FABIO
ARLATI ANNAMARIA
VIGANO' ANTONIO VINCENZO
TERUZZI MARIA CRISTINA
COGLIATI BEATRICE
QUADRI GIANLUCA
BORSA NATALINO
GRANATIERO NICOLO'
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FERRO MELISSA
NAVA STEFANO
PIROLA ROSANNA
BERETTA GABRIELE
PANZERI ANDREA
QUADRI GLORIA
RIVA FRANCESCA ALESSANDRA
RADAVELLI MORENA
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Totale presenti 17
Totale assenti 0
E’ presente l’assessore esterno sig.: Luca Gerlinzani.
Assiste il Segretario Generale dr.ssa Antonia Tarantino il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Giuseppe Felice Colombo assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: COMUNICAZIONE NOMINA COMPONENTI GIUNTA COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il 26 maggio 2019 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale
e per l’elezione del Sindaco.
Richiamati:
 l’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi: “Il sindaco e il
presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini,
garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un
vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”;
 l’articolo 1 comma 137 della legge 56/2014, per il quale: “Nelle giunte dei comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per
cento, con arrotondamento aritmetico”;
 l’articolo 47 del T.U.E.L. sulla composizione delle giunte;
 l’articolo 64 del T.U.E.L che per completezza si riporta: “1. La carica di assessore è incompatibile con la
carica di consigliere comunale e provinciale. 2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la
carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della
nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. 4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i
parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far
parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia”.
Sentito il Sindaco eletto sig. Giuseppe Felice Colombo il quale ha comunicato che con decreto numero 162
del 31.05.2019, è stato nominato l’esecutivo e tra questi il Vicesindaco e che pertanto la Giunta Comunale
risulta composta dalle persone sottoindicate:
COLOMBO GIUSEPPE FELICCE
VIGANO’ ANTONIO VINCENZO
QUADRI FABIO
ARLATI ANNAMARIA
GERLINZANI LUCA
TERUZZI MARIA CRISTINA

Sindaco – Presidente
Assessore – Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Udito altresì il Sindaco che ha comunicato che ai predetti assessori è stata conferita la delega dei servizi a
fianco di ognuno indicato:
Cognome e Nome
VIGANO’ ANTONIO VINCENZO
QUADRI FABIO

Delega servizio
Lavori pubblici, patrimonio edilizio comunale, Ecologia, Protezione
civile
Urbanistica, Edilizia privata, Trasporti, Viabilità, Qualità

ARLATI ANNAMARIA

Sport, Partecipazione e pari opportunità, Turismo, Cultura

GERLINZANI LUCA

Informatizzazione, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Commercio e
attività produttive
Famiglia e politiche sociali, Istruzione

TERUZZI MARIA CRISTINA

Accertato che i componenti dell’esecutivo sono tutti in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed
eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e non sono “coniuge, ascendente, discendente, parente o
affine sino al terzo grado del Sindaco” (articolo 64, comma 3, del T.U.E.L.);
tanto richiamato e premesso, il Consiglio comunale
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PRENDE ATTO
della struttura della Giunta Comunale così come comunicato dal Sindaco.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Giuseppe Felice Colombo
______________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Antonia Tarantino
____________________________
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