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Codice ente  Protocollo n. 
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DELIBERAZIONE N. 25 

in data: 09.06.2014 

Trasmessa al C.R.C.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE   DEI  GRUPPI  CONSILIARI  E  DESIGNAZIONE 

DEI RISPETTIVI CAPIGRUPPO           
 

             L’anno duemilaquattordici addi nove del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - BASSANETTI CESIRA Presente    8 - COMPAGNONI OSVALDO Presente 

2 - BIGNAMI LAURA Presente    9 - LENCI GABRIELE Presente 

3 - CARIDI ANTONIO Presente  10 - BRUSCHI GIANLUIGI OSCAR Presente 

4 - SEVERGNINI ALBERTO Presente  11 - AGOSTI CARLO ROSINO Presente 

5 - CATTANEO EMANUELA Presente    

6 - BROCCA ROCCO UMBERTO Presente    

7 - DOLERA ETTORE Assente    

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CLEMENTE DOTT. GIOVANNI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BASSANETTI CESIRA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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 Delibera di C.C. n. 25 del 09.06.2014 

 

Oggetto: COSTITUZIONE   DEI  GRUPPI  CONSILIARI  E  DESIGNAZIONE DEI 

RISPETTIVI CAPIGRUPPO          

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che il 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del 

Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco e che con proprio precedente atto assunto 

nell’odierna seduta si è provveduto alla convalida degli eletti; 

 

 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 in proposito l’art. 19 dello Statuto che prescrive, nella prima seduta del Consiglio, la 

costituzione dei Gruppi e la designazione dei rispettivi Capigruppo; 

 

 Visto il vigente regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali;  

 

 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; 

 

 Sulle indicazioni dei vari gruppi consiliari e udito l’intervento da parte del consigliere di 

minoranza Bruschi Gianluigi, che si allega alla presente; 

 

PRENDE ATTO 

che nell'ambito di questo Consiglio vengono costituiti i gruppi consiliari e designati i rispettivi 

capigruppo, come dal seguente prospetto: 

 

G R U P P O C A P O G R U P P O 

“LISTA CESIRA BASSANETTI 

 IMPEGNO PER IL NOSTRO PAESE” 

 

“PER SAN BASSANO SUL SERIO” 

 

BIGNAMI LAURA 

 

 

BRUSCHI GIANLUIGI OSCAR 

 A ciascun gruppo aderiscono i consiglieri eletti nella rispettiva lista. 

 

PRENDE E DA’ ATTO 

altresì, che i Capigruppo designati dichiarano di eleggere domicilio presso:  

 

C A P O G R U P P O DOMICILIO ELETTO 

BIGNAMI LAURA 

 

BRUSCHI GIANLUIGI OSCAR  

 

MUNICIPIO – Piazza del Comune n. 5 

 

MUNICIPIO – Piazza del Comune n. 5 

specificando che, ai fini della comunicazione di cui all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,  verrà 

loro trasmesso, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, l’elenco delle deliberazioni di giunta 

comunale adottate e pubblicate all’albo pretorio on-line. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI F.to BASSANETTI CESIRA 

__________________________ __________________________ 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Addì, 18 giugno 2014     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA 

per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal .............................. al ............................... 

Atto non soggetto a controllo. 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

________________________ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito: 

 l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. 

.............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta 

ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e 

trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del 

..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA. 

 l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO la deliberazione 

in seduta ............... atti n. ............. 

 

Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

_______________________ 


