COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)
____________________

Lama Mocogno, 25 Settembre 2014
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014

OGGETTO: Consigliere Burgoni Riccardo – collaborazione in materia di contabilità e bilancio.

CONSIDERATO che il 25 Maggio 2014 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l’elezione
diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;
PRESO ATTO dei risultati delle suddette consultazioni così come risultanti dal verbale delle
operazioni dell’Adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali del Comune in data 26 Maggio
2014;
VISTO l’art. 46, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in forza del quale: “Il Sindaco e il
presidente della Provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco ed un
vicepresidente e ne danno comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”;
VISTO l’art. 47 dello stesso D.lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, i suoi commi 1, 2 e 4 – così come
risultano modificati dall’art. 2, comma 23, della Legge 24/12/2007, n. 244 - in forza dei quali:
“1. La Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal Sindaco e
dal Presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli
statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero di
consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e di presidente della
provincia, e comunque non superiore a 12 unità;
2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli
assessori ovvero il numero massimo degli stessi;”
4. Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad
assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”;
PRESO ATTO che:
 l’art. 1, comma 135, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ha modificato la composizione delle giunte
e dei consigli comunali negli enti fino a 10.000 abitanti, stabilendo tra l’altro – nei Comuni fino a
3.000 abitanti, un numero massimo di due assessori,
 con proprio provvedimento in data 3 giugno 2014 è stata nominata la Giunta comunale, tra cui il
Vicesindaco;
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VALUTATA l’opportunità di avvalersi della collaborazione del Consigliere Sig. Burgoni Riccardo,
in possesso di specifiche competenze in materia di contabilità e bilancio;
VISTO lo Statuto comunale ed, in particolare, gli artt. 38 e 39;
VISTO, in generale, il citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

COMUNICA

che intende avvalersi della collaborazione del Consigliere Burgoni Riccardo relativamente alle
competenze in materia di contabilità e bilancio.

IL SINDACO
Canovi Fabio
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