
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                                        

               

Prot. N.  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

COPIA  N° 23 del 12.06.2019 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONI  SULLA  NOMINA  DELLA  GIUNTA  COMUNALE E 

DEI CAPIGRUPPI CONSILIARI.          

 

L'anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di giugno alle ore 19.30, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 

sotto la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI il Consiglio Comunale. Partecipa il 

SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI      

 

Cognome e Nome P/A 

1. SAMBRICI CESARE P 

2. BENINI GIOVANNA P 

3. GRAZ MARIACATERINA P 

4. TAMENI LUISA P 

5. RONCHI DAVIDE P 

6. SAMBRICI DANIELE P 

7. ZORZI MARCO P 

8. MANGANO LORENZO P 

9. BERTACCHINI SIMONA P 

10. CASCONE ALFONSO P 

11. ROSSI LUCA P 

 

PRESENTI    11    ASSENTI      0 

 

 

Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della 

seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l’argomento indicato in 

epigrafe. 
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OGGETTO: COMUNICAZIONI  SULLA  NOMINA  DELLA  GIUNTA  COMUNALE E 

DEI CAPIGRUPPI CONSILIARI.          

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  07.06.2019   

   

 

 Il Responsabile dell’Area 

Amm.vo-Contabile  

F.to NADIA PEDERSOLI 
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OGGETTO: COMUNICAZIONI  SULLA  NOMINA  DELLA  GIUNTA  COMUNALE E 

DEI CAPIGRUPPI CONSILIARI.          

 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’O.d.G. sono quelli che 

risultano dalla registrazione della seduta su file audio, agli atti del Comune. 

 

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

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’articolo 46 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 

n.267/2000 e s.m.i., prevede che il Sindaco nomini – nel rispetto del principio di pari opportunità tra 

donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi – i componenti della Giunta Comunale, 

tra cui un Vice-Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta 

successiva all’elezione; 

  

RICHIAMATI, in merito alla composizione della Giunta Comunale: 

- l’articolo 47 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., in base al quale la Giunta Comunale è composta dal 

Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori, stabilito dagli Statuti, non superiore a quattro 

per la fascia demografica a cui appartiene il Comune di Caino; 

- l’articolo 64 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., che prevede che il coniuge, gli ascendenti, i 

discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco, non possono far parte della rispettiva 

Giunta, né essere nominati rappresentanti del Comune; 

- l’articolo 37 del vigente Statuto Comunale, in virtù del quale la Giunta Comunale è composta dal 

Sindaco, che la presiede, e da Assessori anche non Consiglieri Comunali, purché in possesso dei 

requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e di esperienza tecnica 

e professionale; 

 

TENUTO CONTO che, per quanto sopra e per il correlato disposto dall’art. 16, comma 17 del D.L. 

n.138/2011, convertito in Legge n.148/2011, il numero massimo di Assessori di cui può comporsi 

questa Giunta Comunale è pari a 2 (due); 

 

UDITO l’intervento del Sindaco, il quale ha comunicato al Consiglio Comunale che, con proprio 

decreto n. 9 del 5 giugno 2019 ha provveduto alla nomina della Giunta Comunale, che risulta così 

composta: 

 

Benini Giovanna, Vice-Sindaco e Assessore, al quale è delegata la sovrintendenza ai servizi 

relativi a: 

- Personale; 

- Cultura;  

- Pubblica Istruzione;  

- Politiche giovanili;  

- Associazionismo;  

- Biblioteca;  

- Servizi socio-assistenziali; 

- Pari opportunità; 

- Affari Generali e Regolamenti; 

 

Graz Mariacaterina, Assessore, alla quale è delegata la sovrintendenza ai servizi relativi a:  

- Bilancio;  

- Programmazione economico-finanziaria;  

- Tributi;  
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- Commercio – Sportello Unico Attività Produttive (Suap);  

- Agricoltura; 

- Patrimonio; 

- Servizi informativi; 

 

Al Signor Sindaco sono delegate tutte le materie non assegnate. In particolare egli riassume su di sé 

le seguenti materie: 

- Urbanistica; 

- Viabilità; 

- Sport; 

- Lavori pubblici; 

- Ambiente ed ecologia; 

- Energia. 

 

ACCERTATO il possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di 

Consigliere Comunale delle persone nominate, come risulta da propria precedente deliberazione n. 

21 in data odierna; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

n.267/2000; 

 

A norma dell’art. 32 dello Statuto Comunale, e secondo l’art. 12 del Regolamento del Consiglio 

Comunale, il Sindaco procede poi con la comunicazione che i CAPIGRUPPO CONSILIARI 

designati sono: 

 

✓ Per il Gruppo “Alternativa Civica”: TAMENI LUISA; 

 

Il Sindaco invita quindi il gruppo “Insieme per Caino” ad indicare il proprio Capogruppo; la 

Consigliera Simona Bertacchini comunica che, per il Gruppo “Insieme per Caino”, il Capogruppo è: 

BERTACCHINI SIMONA. 

 

La Consigliera Bertacchini interviene chiedendo che sia data voce ai Consiglieri di minoranza 

(Bertacchini Simona, Cascone Alfonso e Rossi Luca), i quali prendono la parola e procedono poi 

alla lettura di singole dichiarazioni scritte che vengono qui integralmente allegate per farne parte 

integrante, come richiesto dalla stessa Consigliera Bertacchini; 

 

PRENDE ATTO 

 

DELLA COMPOSIZIONE della Giunta Comunale, e della nomina dei Capigruppo Consiliari così 

come precisato in premessa. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA DANIELA 

ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  

  .  .     ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl. 

 

 

Il MESSO COMUNALE 

 F.to FAUSTI LAURA 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12.06.2019 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, 

del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Caino,  

 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI   

  

 

 

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

Addì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 


