Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sig. Rescigno Antonio

Dott. Antonio Esposito

……………………………..…………..

……………………………...……………

COMUNE DI BRACIGLIANO
Provincia di Salerno
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
del Comune il giorno __________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Contestualmente alla pubblicazione la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari.
Bracigliano, lì ……………………………..

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Ciriaco RESCIGNO

………………………………………………

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva:

Registro pubblicazioni n.___________ del ________________
Delibera n. 07

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Nomina degli assessori. Comunicazione del Sindaco

Seduta del
19/05/12
L’anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 18,40 nella sala delle
adunanze consiliari presso la Sede Municipale, previa consegna degli avvisi di convocazione, avvenuta nei modi e
nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria e in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone
dei signori:
Cognome e nome
Rescigno Antonio

 per avvenuta pubblicazione nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);

Bracigliano, lì …………………………….

ORIGIN ALE DI DELIBER AZIONE DEL CONSIGLIO COMUN ALE

De Leo Agostino
Campanella Anna
Cardaropoli Claudio
Cardaropoli Giovanni
Corvino Linda
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Moccia Domenico
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Moccia Gerardo
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Cognome e nome
Iuliano Giovanni
Albano Ferdinando
Siniscalchi Maria

Presente
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Dott.ssa Maria SANTANIELLO
………………………………………..

Il signor Rescigno Antonio assume la presidenza e constatata la presenza del numero legale degli
intervenuti invita il Consiglio a trattare il presente argomento iscritto all’ordine del giorno.
Ai sensi dell’art. 97 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione il Segretario Comunale, dott. Antonio Esposito.

Successivamente alla convalida degli eletti, alla quale si è provveduto con altra deliberazione in data
odierna, il Sindaco comunica, ai sensi dell’art.46, comma 2, del D.L.gs. n. 267/2000, che con propri
decreti in data 15 maggio 2012 ha nominato la Giunta comunale che risulta così composta:

Moccia Gerardo
Moccia Domenico

Ruolo
Vice Sindaco
Assessore

Campanella Anna

Assessore

Cardaropoli Giovanni

Assessore

Deleghe
Attività produttive e commercio
Lavori pubblici, assetto idrogeologico, urbanistica e politiche
ambientali
Politiche sociali, pubblica istruzione, sanità, innovazione tecnologica,
trasparenza e pari opportunità
Manutenzione beni comunali, servizi cimiteriali, contenzioso,
ricostruzione ex L. 219/81, protezione civile e sicurezza, politiche
comunitarie e politiche giovanili, RR.SS.UU

Comunica, inoltre, che, rilevata la necessità di affidare l'esame e lo studio di problemi e materie specifiche a
singoli componenti del Consiglio Comunale, perché gli stessi formulino, in tali ambiti, proposte di iniziative e di
indirizzi politico-amministrativo, con propri decreti in data 15 maggio 2012, ha ritenuto di affidare i seguenti
incarichi:

Cardaropoli Claudio

Consigliere

Sport, spettacolo, turismo

Corvino Linda

Consigliere

Gestione risorse umane

De Leo Agostino

Consigliere

Patrimonio

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ascoltate le comunicazioni del Sindaco relative alla composizione della Giunta e agli incarichi conferiti
ai Consiglieri,
DELIBERA
di prendere atto della composizione della Giunta comunale come sopra riportata.

