
COMUl\{E DI MOI§T AZZALI
(Provincia di Chieti)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

No 06 del 17 GIUGNO 2015

OGGETTO: comuntcazione nomina vicesindaco .=

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno diciassette (17) del mese di giugno alle ore L9,40, nella
sala delle adunanze consiliari della sede municipale, ai sensi dell,art.S0 del D.Lgs. n.267tà000ra
seguito di invito diramato dal Sindaco in data lll06n}15 prot. No 1914, si è riunito iI Consiglio
Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano :

PRESENTI ASSENTI
1)- Novello
2)- Carapello
3)- Di Francesco
4)- Berardinelli
5)- Di Francesco
6)- Ferrara
7)- Gizzr
8)- Stampone
9)- Novello

10)- Carapello
11)- Ferrara

Felice
Mario
Pasqualino.

Matteo
Lorenzo
Roberta
Maria
Simone
Antonio...
Monica.
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Totali . N.ri

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Adele Santagata, ai sensi dell'art.97, 40 comma, lett.a)
del TUEL, approvato con D.Lgs. n.26712000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. Felice Novello , Sindaco pro tempore ,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattanone del suindicato oggetto:



I1 Presidente informa il consiglio comunale che, ai sensi dell'art'46' 2"

comma, de1 TUEL n.267 12000, ha f,roceduto, con proprio motivato atto prot'

n,L932 in data 15.6.2015, ad attriUlire solamente 1e funzioni di Vice-Sindaco

a,ll,assessore Sig. Di Francesco Pasqualino, revocando contestualmente le stesse

frrnziorltin precÉd etlzaconferite all',altro assessore sig' carapello Mario;

e precisa che restano "o*rrq.r" 
confermate le deleghe di funzioni già

conferite agli assessori in carica;

Invita, quindi, il Consiglio comunale a prend'ere atto di quanto rttneifrzi

indicato;

IL CONSEGLIO COMUNALE

Udita La teLazione del Presid'ente;

Vistol,attodelSindacoprot.n.lgS2indataLS.6.2ol5,concuilefunzioni
di Vice-Sindaco ,..rgorro attribuite all'assessore Sig' Di Francesco Pasqualino'

con contestuale ,"rrJ"" delle stesse funzioni inizialmente conferite all'assessore

Carapello Mario;

Visto |'att. 46, 2" comma, dei TUEL n'267 I2OOO;

visto il parere favorevole del responsabile del Servizio;

PRENDE ATTO

Della nuova nomina conferita all',assessore sig. Di Francg:t9 Pasqualino per le

funzioni di vice-sindaco, come da incarico prot. n.1.932 in data 15'6'2015'

allegato alla presente deliberazione'=
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(Aft. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267)

lL RESPONSABILE del Servizio interessato esprime parere "favorevole"in
ordine alla regolarità tecnica-

Montazzoli, lì iL RESPCI,JSABILE DEL SER

lL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA esprime parere "favorevole"in ordine
alla regolarità contabile-

Montazzoli, Iì IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



IL PRESIDENTE
( Geom. Felice l{o

Addi 30fillJ, ?$?5

EGRETARTO
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Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Nbo pretorio on line di
questo comune con inizio il giorno 3 0 GlU, z0t5per quindici giorni consecutivi.

AdeIe.SanJagata)

t iJ,'/
I

Monttzzou,S $ 8lU, 2tlf5'
ILS ARIO COMTII\ALE

( Dott. Adeld§antagata )

*La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell' art. L34, commt 4o, del TUEL n.26712000 .:

TARIO
Adele Fantagata )

1 1l-^; rl*/ i,. il

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA'


