
 

 

   
COMUNE DI RETORBIDO 

 

(Provincia di Pavia) 
 COPIA 

 

 DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

N.  12 Reg. Delib.                                                       

 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE  AL  CONSIGLIO,  DA  PARTE DEL SINDACO, DELLA 

COMPOSIZIONE  DELLA  GIUNTA.  DISCUSSIONE  ED  APPROVAZIONE DELLA 

PROPOSTA DI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO.         

 

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di giugno  alle ore 21.00 - nella 

sede comunale. 

 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 

riunito, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica  di 

prima convocazione. 

Risultano: 
 

N.  Presenti  

Assenti 

  Presenti  

Assenti 

1 CEBRELLI ISABELLA Presente 10 MANFRA CARLO 

ALBERTO 

Presente 

2 ANTONINETTI 

MAURIZIO 

Presente 11 BRAGAGLIA MONIA Presente 

3 FRATTINI ENRICO Presente 12     

4 BOCCACCINI 

CRISTINA 

Presente 13     

5 DECONTARDI MARCO Presente    

6 TRUSCELLI GIULIANO Presente    

7 PERTUSI TIZIANA Presente    

8 MUZIO ALESSANDRO Presente    

9 GIRANI MAURIZIO Presente     

 

Partecipa il Segretario Comunale Matarazzo Dott. Francesco. 

 

La Sig.ra Cebrelli Isabella, Presidente, assunta la presidenza e constatata la 

legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 

seguente pratica segnata all'ordine del giorno.  
 



 

  

 

Successivamente alla verifica delle condizioni degli eletti ed al giuramento, alla quale si è 

provveduto con deliberazione C.C. n. 11, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente 

eseguibile, il Sindaco, Presidente, informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 46 comma 2 

del D.Lgs. 267/2000, deve essere data comunicazione della nomina degli Assessori e del 

Vicesindaco; 

RICHIAMATI: 

- l’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi: “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”; 

- l’articolo 47 del TUEL sulla composizione delle giunte; 

- l’articolo 64 del TUEL che per completezza si riporta: “1. La carica di assessore è incompatibile 

con la carica di consigliere comunale e provinciale. 2. Qualora un consigliere comunale o 

provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere 

all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. 3. Le 

disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 

abitanti. 4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del 

sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né 

essere nominati rappresentanti del comune e della provincia”; 

- l’articolo 12 dello Statuto vigente; 

- l'articolo 16, comma 17 lett. a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall’art.1 comma 135 della 

L. 7 aprile 2014, n. 56 per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è 

composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito 

in due; 

- l'art.  6, comma 3, del D.Lgs.  18-8-2000,  n. 267,  circa  la  rappresentanza  di  entrambi  i sessi 

negli organi collegiali; 

Il Sindaco partecipa che con proprio Decreto Sindacale n. 4/2019 in data 01.06.2019, allegato in 

copia alla presente sotto la lett. A), quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge, ha 

nominato quali componenti assessori della Giunta Comunale di Retorbido, i seguenti Consiglieri 

Comunali: 

Vicesindaco ed Assessore: 

-   FRATTINI Enrico, nato a Voghera (PV) il 14.04.1963, residente in Retorbido (PV) via Voghera 

n. 46/A; 

Assessore: 

- Sig. ANTONINETTI Maurizio nato a Mombaruzzo (AT) il 24.11.1948, residente in Retorbido 

(PV) via Libertà n. 4; 

provvedendo alla ripartizione delle attribuzioni ed al conferimento degli incarichi nei diversi settori 

di competenza;  

 

Omette di procedere in accordo con il capogruppo di minoranza, stante l’avvenuta pubblicazione del 

programma amministrativo, quindi, secondo quanto previsto dall’art. 18 dello Statuto, sentita la 

Giunta, all’illustrazione del documento contenente la proposta degli indirizzi generali di governo 

(linee programmatiche di mandato), allegato alla presente sotto la lett. “B”, quale parte essenziale ed 

integrante ad ogni effetto di legge, specificando che trattasi del programma amministrativo 

presentato alle elezioni; 

 

il Sindaco invita i presenti a procedere alla discussione ed all’approvazione di quanto enunciato. 

 



 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SENTITI gli interventi: 

in particolare il Consigliere Girani si complimenta con il Sindaco per il risultato elettorale ottenuto 

anche a livello personale. 

Il Sindaco ringrazia il Consigliere. 

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta da parte dei Consiglieri del gruppo consiliare 

rappresentato dell’indicazione dei capigruppo ed in particolare ai sensi dell’ art. 4 comma 4 del 

Regolamento del Consiglio Comunale: 

- capogruppo della “Lista civica Retorbido” è il Consigliere Decontardi Marco; 

- capogruppo della Lista “SiAmo Retorbido” è il Consigliere Girani Maurizio; 

ACCERTATO che nei confronti dei componenti della Giunta non sussistono motivi di in ordine 

all’assenza di cause di incompatibilità alla carica di Assessore Comunale ai sensi degli artt. 64, 65, 

66 e 78 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.; 

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 

espresso dal Segretario Comunale ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della 

normativa comunale; 

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., non è stato acquisito il parere di regolarità 

contabile; 

VISTI: 

- Il D.Lgs267/2000 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento del Consiglio Comunale; 

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato: 

- presenti  11   

- astenuti  0  

- votanti  11 

- voti favorevoli 11  

- voti contrari 0  

DELIBERA 

 
1. Di prendere atto, ai sensi dell’art. 46 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, della comunicazione da 

parte del Sindaco dei membri che compongono la Giunta Comunale nelle persone in premessa 

indicate, come disposto con decreto sindacale n. 4/2019 in data 01.06.2019, ed allegato in copia 

al presente atto sotto la lett. A); 

2. Di approvare gli indirizzi generali di governo (linee programmatiche di mandato) nel testo di 

documento programmatico allegato alla presente sotto la lett. B). 



 

  

COMUNE DI RETORBIDO 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

PARERE ESPRESSO IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 12: 

 

 

D.LGS. 267/2000 E NORMATIVA COMUNALE 

 

PARERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE  IN ORDINE ALLA  

REGOLARITÀ TECNICA: 

FAVOREVOLE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Francesco MATARAZZO 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Fatto, letto e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Cebrelli Isabella 
 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Antoninetti Maurizio F.to Matarazzo Dott. Francesco 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di 

questo Comune il giorno  15.06.2019 

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Li, 15.06.2019 

                                                               

IL SEGRETARIO COMUNALE   

F.to Matarazzo Dott. Francesco 

______________________________________________________________ 
 

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

li, 15.06.2019 
                                                                                                     IIL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to Dott. Francesco Matarazzo 

                                                                                                        

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la presente deliberazione è 

divenuta esecutiva il   .  .      

 

  

Li,   .  .     
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Matarazzo Dott. Francesco 
       


