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COMUNE DI ROCCA SUSELLA
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.15 DEL 05/06/2019
OGGETTO:
capigruppo

Costituzione

dei

gruppi

consiliari

e

designazione

dei

rispettivi

L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero
nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.

1. Barzon Pierluigi - Presidente
2. Saccardi Marco - Consigliere
3. Sturla Natalino - Consigliere
4. Sturla Riccardo - Consigliere
5. Pette' Silvia - Consigliere
6. Rodeghiero Anna - Consigliere
7. Torlasco Giorgio - Consigliere
8. Auricella Donatella - Consigliere
9. Antoninetti Massimo - Consigliere
10. Pecile Aldo - Consigliere
11. Fassardi Giuseppe - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. Bellomo Daniele il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Barzon Pierluigi nella sua qualità di Sindaco assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nelle giornate del 26 maggio 2019 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del
Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco;
Visto l'art. 125 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, per effetto del quale, contestualmente all'affissione all'Albo,
le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari;
Ritenuto che, assurgendo a rilievo istituzionale la figura del “Capogruppo Consiliare”, sia opportuno e
necessario che i Gruppi effettuino ufficialmente la loro designazione;
Visto lo Statuto che prescrive, nella prima seduta del Consiglio, la costituzione dei Gruppi e la
designazione dei rispettivi Capigruppo;
Ritenuto che per l'adempimento di cui sopra sia opportuno che i Capigruppo designati eleggano un preciso
domicilio presso il quale avere la comunicazione delle deliberazioni;
Considerata l'utilità, nell'interesse generale, che ai predetti fini i capigruppo eleggano domicilio presso la
casa comunale, attesa la contestualità della comunicazione delle deliberazioni con la loro affissione all'Albo
Pretorio e ciò per evitare un gravoso servizio di spedizione postale, o di consegna a mezzo dei messi
comunali(1);
Convenuto, comunque, sulla opportunità che, fermo restando l'assolvimento formale della comunicazione
al domicilio di elezione, sia data ai capigruppo preventiva notizia al loro domicilio dell'elenco delle
deliberazioni adottate dopo ogni seduta di giunta, e ciò al fine di preavvertirli utilmente sui provvedimenti
in corso di comunicazione(1);

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Responsabile del Servizio finanziario, in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, non assumendo il presente atto rilevanza contabile;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1. che nell'ambito di questo Consiglio vengono costituiti i gruppi consiliari e designati i rispettivi
capigruppo, come dal seguente prospetto:
GRUPPO

CAPOGRUPPO

INSIEME PER ROCCA SUSELLA

Dr.ssa Rodeghiero Anna

AVANTI ROCCA SUSELLA

Dr. Antoninetti Massimo

A ciascun gruppo aderiscono i consiglieri eletti nella rispettiva lista.
2. prende atto altresì, che i Capigruppo designati dichiarano di eleggere domicilio presso la casa

comunale ai fini della comunicazione di cui all'art. 125 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, mentre dopo
ogni seduta di Giunta verrà loro trasmesso, al rispettivo indirizzo anagrafico, l'elenco delle
deliberazioni adottate in corso di comunicazione nel domicilio eletto;

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio
Responsabile per gli adempimenti conseguenti ad esso demandati;
Successivamente con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

COMUNE DI ROCCA SUSELLA
PROVINCIA DI PAVIA
_____________
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Rocca Susella, lì 05/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Dott. Daniele Bellomo

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to : Barzon Pierluigi
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Bellomo Daniele
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 149 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 13/06/2019 al 28/06/2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Rocca Susella, lì 13/06/2019

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 05-giu-2019
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Rocca Susella, lì 05-giu-2019

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Bellomo Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Dr. Bellomo Daniele

