COPIA N.

04

del Reg. Delibere

COMUNE DI DRENCHIA
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta Comunale e dell’Assessore
incaricato di svolgere la funzione di Vice-Sindaco.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 19.00 nella sala comunale, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli Consiglieri
in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.
Seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:
ROMANUT Francesco - Sindaco
CONSIGLIERI :
Pres.

1
2
3
4
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6

BOSELLO Graziano
TOMASETIG Ettore
CRAINICH Claudio
SIMONELIG Marino

BERGNACH Fabrizio
ZUODAR Viviana

Ass.

X
X
X
X
X
X

Pres.
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VOGRIG Lucia
IURMAN David
ZUFFERLI Mario
QUALIZZA Michele

TRINCO Luciano
TOMASETIG Beatrice

Ass.

X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario comunale Dott. Paolo Maniago ;
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Francesco Romanut, nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:
PARERE REGOLARITÀ TECNICA
 FAVOREVOLE

 CONTRARIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA

**********
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
Impegno di spesa Lire ___________/ Prenotazione impegno _______________
 FAVOREVOLE

 CONTRARIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

**********
VISTO DI CONFORMITÀ ALL’ORDINAMENTO GIURIDICO
La proposta in oggetto è conforme rispetto all’ordinamento giuridico vigente.

Drenchia, li 21 giugno 2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Maniago

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI i risultati della consultazione elettorale svoltasi il 5 giugno 2016;
RICHIAMATO l’art. 46, comma 2°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, il quale stabilisce che il
Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio
nella prima seduta successiva alla elezione;
CONSIDERATO che il successivo art. 47, stabilisce che la Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da
un numero di Assessori determinato dallo Statuto del Comune;
ATTESO che a termini dell'art. 27 dello Statuto Comunale la Giunta Comunale è composta dal Sindaco
che la presiede e da un massimo di quattro Assessori, nominati anche al di fuori dei componenti del
Consiglio Comunale;
VISTI i Decreti sindacali n. 1 e 2 del 21.06.2016 con i quale sono stati nominati gli Assessori ed il ViceSindaco del Comune di Drenchia, con delega delle relative funzioni;
RAVVISATA l'opportunità di procedere alla comunicazione al Consiglio Comunale delle nomine
effettuate e che detta comunicazione non necessita di presa d'atto né di apposita votazione;
VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica del presente provvedimento da parte del
Responsabile dell'Area Amministrativa;
VISTI: il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e lo Statuto Comunale;
COMUNICA
l'avvenuta nomina della Giunta Comunale di Drenchia dei seguenti Consiglieri Comunali, con Decreti
sindacali n. 1 e 2 del 21.06.2016 che si allegano in copia al presente provvedimento e di seguito si riporta:
n° 1 – BOSELLO GRAZIANO nato a Mirano (Ve) il 23.03.1953, con funzioni di Vice Sindaco e con
delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: turismo, sport, lavori pubblici, bilancio.
n° 2 – ZUODAR VIVIANA nata a Udine il 01.07.1962, con delega delle funzioni relative ai seguenti
uffici e servizi: cultura, attività produttive, rapporti con le associazioni, sociale, sanità.
n° 3 – IURMAN DAVID nato a Cividale del Friuli (Ud) il 28.08.1980, con delega delle funzioni relative
ai seguenti uffici e servizi: ambiente, territorio, patrimonio.
Il Sindaco tiene a sé le funzioni: Protezione Civile, urbanistica, edilizia privata, personale, affari generali,
rappresentanza trasfrontaliera.
Ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE
prende atto delle comunicazioni del Sindaco relative alla nomina degli Assessori e del Vice-Sindaco.
Seguono interventi:
ZUFFERLI MARIO
Fa un appunto sulla mancanza all’ordine del giorno dell’argomento riguardante il programma amministrativo.
Chiede inoltre che le prossime sedute vengano registrate e microfonizzate.

Lamenta la mancanza di rappresentatività territoriale della Giunta che lascia scoperta una parte del Comune.
Preannuncia poi i metodi operativi del suo Gruppo per la legislatura.
TOMASETIG BEATRICE
Auspica una buona gestione del territorio ed invita l’Assessore competente a tenerne conto.
QUALIZZA MICHELE
Non condivide il numero degli Assessori.
ROMANUT FRANCESCO – Sindaco
Si sofferma sulla gratuità dell’operato dell’Assessore Iurman.
BOSELLO GRAZIANO
A fronte della richiesta della Consigliera Tomasetig Beatrice, spiega perché si è candidato in un Comune nel
quale non è residente però possiede un’abitazione e rammenta che si è messo a disposizione della comunità.

letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Francesco Romanut

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Paolo Maniago

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 22 giugno 2016 e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 07 luglio 2016.-

Drenchia, li 22 giugno 2016.

Il Responsabile della pubblicazione.
F.to dott.ssa Martina Costini



Comunicata alla Direzione Regionale per le Autonomie Locali di Udine ai sensi dell’art. 1
della L.R. 21/2003 il ______________prot. n. ___________ -

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Provvedimento esecutivo per compita pubblicazione.
L’Impiegato Responsabile
F.to dott.ssa Martina Costini

Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici.
Drenchia, li 22 giugno 2016.
L’Impiegato Responsabile
dott.ssa Martina Costini

