
COMUNE   DI   SALVIROLA
Provincia di Cremona
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  DELIBERAZIONE   N° 21                                                    Adunanza del 13-06-2014
____________________________________________________________

     Codice Ente:10790 7 Salvirola   Codice  Materia:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione                di     Prima        convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO:Comunicazione del Sindaco in merito alla composizione della Giunta
Comunale.

   L'anno  duemilaquattordici, addì  tredici del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per
oggi i Consiglieri Comunali.  All'appello risultano:

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) Presente
MONICA VALDAMERI2) Presente
GRETA BANDERA3) Presente
EMILIO SCARAVAGGI4) Presente
CORRADO PIETRO COTI ZELATI5) Presente
MARIKA PARMIGIANI6) Presente
ALBERTO BISSOLOTTI7) Presente
SAMUELE DIGIGLIO8) Presente
MARCO FACCHINI9) Presente
LUIGI PEDRINI10) Presente
SARA BENELLI11) Presente

                                                                      TOTALE Presenti
  11

Assenti
   0

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ANGELINA MARANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assessori esterni:



ROBERTO
PINI

P



   Successivamente alla convalida degli eletti, alla quale si è provveduto con altra deliberazione in data

odierna,

IL   SINDACO

ai sensi dell’art.46, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000;

c o m u n i c a

che con decreto n.86 in data 3 giugno 2014 ha nominato i seguenti Assessori cui ha affidato gli

incarichi inerenti le materie a fianco di ciascuno indicate:

PINI ROBERTO nato a Salvirola il 21.05.1948                                     Lavori Pubblici1.

residente a Salvirola, Via G. Verdi n.4

VALDAMERI MONICA nata a Crema il 10.10.1963                           Vicesindaco2.

residente a Salvirola, Via Dante Alighieri n.7                                   Bilancio

Il Sindaco relaziona come da allegato “A”.

Interviene il consigliere Facchini che si congratula con il Sindaco e gli augura buon lavoro a nome del
gruppo di minoranza.
   Sottolinea come sia la prima volta che in Consiglio Comunale è presente una minoranza; considera
ciò un potenziale vantaggio per il lavoro dell’Amministrazione Comunale se l’azione
dell’Amministrazione sarà improntata ai seguenti principi:

“ascolto”, ossia apertura alle istanze di tutti i cittadini, condizione principale, questa per
assicurare loro pari diritti;
“trasparenza”, ossia snellimento dei procedimenti soprattutto in materia di accesso per
consentire alla minoranza di svolgere agevolmente il proprio ruolo di controllo;
“ collegialità , ossia coinvolgimento dei consiglieri anche nelle decisioni della Giunta, perché il
ruolo della minoranza non è solo quello di controllare, ma di collaborazione attiva e propositiva.



Salvirola, 23-06-2014

Il Funzionario incaricato
F.to  ANGELA STROPPA

Il Segretario Comunale
DR.SSA ANGELINA MARANO

_____________________________

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69).

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì 23-06-2014                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

F.to   NICOLA MARANI
___________________________

         Il Consigliere Anziano                                             Il Segretario Comunale
        F.to   MONICA VALDAMERI                                 F.to  DR.SSA ANGELINA MARANO

http://www.comune.salvirola.cr.it

