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Delibera n. 07

Comun e di Ardor e
Provincia di Reggio Calabria

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: Rettifica deliberazione della G.C. n. 1 del 09/6/2015 avente ad oggetto:
Insediamento della Giunta Comunale a seguito della tornata elettorale del
31 maggio 2015.
L’anno duemilaquindici addì 23 (ventitre) del mese di giugno, alle ore 17,30
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale,
nelle persone seguenti:
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

N.
Ord
1
2
3
4
5

/////////////////////////////

Cognome e Nome

Qualifica

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Grenci
Teotino
Caserta
Lascala
Muscatello

Dott. Giuseppe Maria
Dott. Giovanni
Maria
Giovanni
Avv. Rosita

Sindaco
Assessore – Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
(Si – No)
Si
Si
No
Si
Si

///////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Presiede la seduta il Sindaco, Dott. Giuseppe Maria Grenci.
Partecipa il Segretario Generale Dr. Domenico Stranges;
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
• Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso
parere favorevole;
Ai sensi del D.L.vo n. 267/2000, per come riportato in calce alla presente,
Dichiara aperta la riunione
ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
•

Premesso che in data 31 maggio 2015 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale;

•

Dato atto che è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il Dr. Giuseppe Maria Grenci
nato a Ardore (RC) il 01/02/1950

•

Vista la deliberazione di questa Giunta n. 1 adottata nella seduta del 09/6/2015, con la quale si è
insediata la Giunta neoeletta;

•

Verificato che nella parte narrativa della suddetta deliberazione, per mero errore, si dava atto
che, in caso di assenza sia del Sindaco sia del Vice Sindaco per la sostituzione si segue l'ordine
degli Assessori come indicati, si rende necessario rettificare detta previsione in conformità a
quanto invece dispone l’art. 19 dello Statuto comunale il quale prevede che: In caso di
contemporanea assenza anche momentanea o impedimenti temporanei del Sindaco e del Vice
Sindaco ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l’Assessore anziano, intendendosi
assessore anziano il più anziano d’età (art. 14/bis dello Statuto);

•

Ritenuto pertanto necessario rettificare la deliberazione di questa Giunta n. 1 adottata nella
seduta del 09/6/2015, nella parte in cui prevede chi sostituisce il Sindaco e il Vice Sindaco in
caso di assenza contemporanea, nei seguenti termini: In caso di contemporanea assenza anche
momentanea o impedimenti temporanei del Sindaco e del Vice Sindaco ne esercita
temporaneamente tutte le funzioni l’Assessore anziano, intendendosi assessore anziano il più
anziano d’età (art. 14/bis dello Statuto);

•

Visto il seguente parere richiesto ed espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;

•

Disposta la votazione si ottiene il seguente risultato: unanimità
Delibera

1) La narrativa è parte integrante del presente deliberato;
2) Di rettificare, sicché rettifica, la deliberazione di questa Giunta n. 1 adottata nella seduta del
09/6/2015, nella parte in cui si dispone la sostituzione del Sindaco e del Vice Sindaco in caso di
assenza contemporanea, nei termini previsti all’art. 19 dello Statuto comunale: In caso di
contemporanea assenza anche momentanea o impedimenti temporanei del Sindaco e del Vice
Sindaco ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l’Assessore anziano, intendendosi
assessore anziano il più anziano d’età (art. 14/bis dello Statuto).

Allegato alla Delibera della Giunta Comunale n. 07 del 23/06/2015.
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Rettifica deliberazione della G.C. n. 1 del
09/6/2015 avente ad oggetto: Insediamento della Giunta Comunale a seguito della tornata
elettorale del 31 maggio 2015, la sottoscritta Rag. Agata Varacalli, Responsabile dell’U.O.C. n. 1,
data l’assenza della Responsabile dell’U.O.C. n. 1, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147/bis del
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere favorevole sotto l’aspetto tecnico attestandone la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa.
Ardore, lì 23 giugno 2015.
Il Responsabile dell’U.O.C. n.1
Area Amministrativa
Servizi Generali ed Istituzionali
F.to Rag. Agata Varacalli

Il Presidente
F.to Dott. Giuseppe Maria Grenci

Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 02/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni.
Data: 02/07/2015
Il Messo Comunale
F.to Pistone Francesco
Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale il
02/07/2015 e per 15 giorni consecutivi, ed è stata data comunicazione ai Capigruppo
consiliari in data 02/07/2015 – Prot. n. 6085
Data: 02/07/2015
Il Segretario Capo
F.to Domenico Stranges
Non sottoposta a controllo
(D.L.vo n. 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3
• ai sensi dell’art. 134 comma 4;
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)
• ai sensi dell’art. 134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)
Data: 02/07/2015
Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Ardore, lì 02/07/2015

Il Segretario Capo
Dr. Domenico Stranges

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
il 02/07/2015 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.
Data: _________________

Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges

