
COMUNE DI CARPIGNANO SESIA
(PROVINCIA DI NOVARA)

VERBALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL  12/06/2019

OGGETTO:
COMUNICAZIONE DEL SINDACO DELLA NOMINA DELLA GIUNTA 
COMUNALE E DEL VICESINDACO.          

L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella 
sala delle adunanza consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Presente

1. MAIO Giuseppe - Presidente Sì
2. MASSARA Christian - Consigliere Sì
3. PESCIO Michele - Vice Sindaco Sì
4. FONTANETO FEDERICO - Consigliere Sì
5. GALDINI Mario - Consigliere Sì
6. BERNASCONE Maria Grazia - Consigliere Sì
7. TOSI Giuseppe - Consigliere Sì
8. ROSSONI ANDREA GIULIA - Consigliere Sì
9. REGINATO ANDREA - Consigliere Sì
10. CANETTA FRANCESCO - Consigliere Sì
11. RINALDI PIETRO - Consigliere Sì

Totale Presenti: 11
Totale Assenti: 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Lucia Piazza il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MAIO Giuseppe nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE C.C. N.  12 DEL 12/06/2019 
OGGETTO:COMUNICAZIONE DEL SINDACO DELLA NOMINA DELLA GIUNTA 
COMUNALE E DEL VICESINDACO.          

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno 
espresso parere favorevole:

 il responsabile del servizio interessato (art. 49, co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267);

 il Segretario comunale (artt. 49, co. 2, e 97, co. 4 lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267);
per quanto concerne la regolarità tecnica;

 il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, co. 1 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

VISTA la propria precedente deliberazione n. 10, in data odierna, avente per oggetto: Esame 
delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri 
comunali a seguito della consultazione elettorale del 26 maggio 2019

VISTO l’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 46 – Elezione del sindaco e del presidente della provincia – Nomina della giunta.
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto 

secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.

2. 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.

3. Entro il termine fissato dallo Statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta, 
presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato.

Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone 
motivata comunicazione al consiglio

VISTO CHE IL Sindaco eletto direttamente dai cittadini con il documento allegato ha 
comunicato a questo consiglio:

A) La nomina dei componenti della Giunta comunale;
B) La nomina del Vicesindaco

UDITA altresì la lettura dell’atto n. 4 di attribuzione da parte del Sindaco delle deleghe ai 
consiglieri comunali.

Il Sindaco comunica che questa Giunta comunale è propedeutica al futuro e si dice lieto alle 
proposte che la minoranza vorrà esprimere per lavorare insieme e in maniera fattiva.

Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;

PRENDE ATTO 
1) Che la giunta comunale è così composta :



N. COGNOME E NOME Consigliere 
comunale o esterno

ATTRIBUZIONI DELEGATE

1 PESCIO MICHELE
Consigliere 
comunale

BILANCIO, AMBIENTE E 
GESTIONE RIFIUTI, PULIZIA 
URBANA

2 GALDINI MARIO Consigliere 
comunale

LAVORI PUBBLICI, SICUREZZA, 
PROTEZIONE CIVILE

2) Che all’Assessore Sig. Pescio Michele, è stata conferita la carica di Vicesindaco.

Infine,

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue:

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
Dr. Giuseppe Maio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Firmato digitalmente

Christian Massara

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr.ssa Lucia Piazza

      


