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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                              

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

N.  22 

 

Reg 

Oggetto: 

Costituzione gruppi consiliari e designazione dei 

rispettivi capigruppo           

del 06/10/2020 

 

 

****************************** 

 

 L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di ottobre alle ore 16:00 nella sala delle 

adunanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi 

avvisi notificati  a domicilio , sono stati  oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali: 
 
Fatto l’appello risultano: 

Presente/Assente 

  1 Montano Mario - Sindaco Presente 

  2 Bartolomeo Nicola - Assessore Presente 

  3 Giorgio Valeria Carmela - Assessore Presente 

  4 Bianchi Rodolfo - Consigliere Presente 

  5 Lauria Oscar Fabio - Consigliere Presente 

  6 Lombardi Francesca - Consigliere Presente 

  7 Massaro Donatella - Consigliere Presente 

  8 Maddaluno Stefano - Consigliere Presente 

  9 Massari Antonio - Consigliere Presente 

10 Baione Giambattista - Consigliere Presente 

11 Di Santo Marilena - Consigliere Presente 

Totale Presenti 11 

Totale Assenti 0 

      
▪ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 

4, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale dott. Giovanni Conte. 

▪ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Montano Mario assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 3 

dell’ordine. 

 

Premesso  

➢ che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole  

[X] il responsabile del servizio interessato, (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica; 
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[ ] che si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000; 

[X] che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 

del D.Lgs. n° 267/2000 - in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione d'entrata; 

 

Il presidente 

 

In data 20 e 21 settembre 2020 si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del sindaco e 

del consiglio comunale. 

Il Consiglio comunale: 

- con deliberazione n. 20 in data odierna, ha esaminato le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei 

suoi componenti; 

 L’art. 125 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recita testualmente: 

«125 - Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo. 

1. Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono 

trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei 

consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.»; 

per cui si rende necessaria la costituzione dei gruppi consiliari e la designazione dei rispettivi capigruppo: 

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

Udita la relazione del Sindaco/Presidente; 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo statuto comunale; 

Viste le designazioni: 

• per il Gruppo Corleto nel Cuore formato dai consiglieri di maggioranza, si designa 

Capogruppo il cons. Rodolfo Bianchi; 

• per il Gruppo Cambia…menti formato dai consiglieri di minoranza, si designa Capogruppo il 

cons. Antonio Massari; 

con votazione unanime espressa in modo palese per alzata di mano 

D E L I B E R A  

di prendere atto che nell’ambito del Consiglio comunale vengono costituiti i seguenti gruppi consiliari e 

designati i rispettivi capigruppo: 

• il Gruppo Corleto nel Cuore formato dai consiglieri di maggioranza, in cui si designa 

Capogruppo il cons. Rodolfo Bianchi; 

• il Gruppo Cambia…menti formato dai consiglieri di minoranza, in cui si designa Capogruppo il 

cons. Antonio Massari; 
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Infine 

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

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere 

dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti.»; 

con votazione unanime espressa in modo palese per alzata di mano 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente              Il Segretario   

 f.to  Montano Mario                                                     f.to Giovanni Conte 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

06/10/2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 21/10/2020 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                      Il responsabile del servizio  

f.to _____________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06-ott-2020 

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000); 

[ ] perchè decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000) 

  

Addì, 06-ott-2020 

Il  responsabile del servizio  

 f.to  ____________________ 

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

Dalla residenza municipale, lì 06/10/2020     

           Il responsabile del servizio 
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