
COMUNE DI TAVERNOLE SUL 
MELLA

Provincia di BRESCIA

DELIBERA
GIUNTA COMUNALE

 N. 34
DEL  17/06/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INSEDIAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di Giugno, alle ore 10:30 nella sala delle 
adunanze presso la residenza municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultanO.:

FERRI GERARDO Sindaco Presente
CIOLI LUIGI Vice Sindaco Presente
BRESCIANINI MARIANO Assessore Presente

PRESENTI : 3
ASSENTI   : 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, DOTT.SSA MATTIA MANGANARO , la quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco  GERARDO FERRI assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: INSEDIAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 17 del 09.06.2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata convalidata l'elezione del Sindaco Dr. Gerardo Ferri, dei 
Consiglieri comunali proclamati eletti nelle consultazioni elettorali tenutesi il 25.05.2014, 
nei confronti dei quali non sono emerse cause di incandidabilità, ineleggibilità o di 
incompatibilità;

Viste le disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Legge Del Rio) che riduce a due  il 
numero degli Assessori delle Giunte comunali nei Comuni con popolazione fino a 3.000 
abitanti;

Richiamati gli articoli 46, 47 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il Decreto n. 2 del 06.06.2014, con il quale il Sindaco ha nominato i componenti 
della Giunta comunale individuando gli assessori come segue:
- Vice-Sindaco il Sig. Cioli Luigi Eugenio con delega ai servizi Agricoltura, patrimonio agro-
silvo-pastorale nonché con funzioni di supporto per i settori lavori pubblici, manutenzioni e 
patrimonio in rappresentanza della frazione di Cimmo;
- Assessore Brescianini Mariano con delega ai servizi urbanistici, ambiente e territorio, 
attività produttive, commercio e associazionismo;

Acquisito  il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, da parte del 
Responsabile dell'Area Amministrativa;

Con voti  favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalle leggi in forma palese dagli 
Assessori  presenti e votanti;

DELIBERA
Di dare atto che la Giunta comunale si è formalmente  insediata ed è composta dai 
seguenti Assessori:

- Vice-Sindaco il Sig. Cioli Luigi Eugenio con delega ai servizi Agricoltura, patrimonio agro-
silvo-pastorale nonché con funzioni di supporto per i settori lavori pubblici, manutenzioni e 
patrimonio in rappresentanza della frazione di Cimmo;
- Assessore Brescianini Mariano con delega ai servizi urbanistici, ambiente e territorio, 
attività produttive, commercio e associazionismo;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 /TUEL;
Con voti  favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalle leggi;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.





COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INSEDIAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

                                       

IL SEGRETARIO COMUNALE/RESPONSABILE 
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

 F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

Tavernole sul Mella,  



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to GERARDO FERRI F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

………………………………… …………………………………

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale, 

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 17.06.2014 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.tavernolesulmella.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 17.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

…………………………………

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione (art. 134 del TUEL)


