COPIA

COMUNE DI BENE LARIO
Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 22 DEL 06-06-2019

OGGETTO:

COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI E DESIGNAZIONE DEI
RISPETTIVI CAPIGRUPPO

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di Giugno, alle ore 21:00, presso la Sede Municipale,
convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
Componente

Presente

FUMAGALLI MARIO ABELE

X

TRIVELLI ROBERTO

X

LONGHI ALAN

X

PETER LUCIO ALFREDO

X

ARMETTI FRANCESCO

X

TRIVELLI RENATO

X

QUADRI JESSICA EMANUELA

X

SALA GIACOMO

X

CARBONARA FEDERICO MARIA

X

Assente

MANTEGANI ALBERTA

X

SPADAVECCHIA ANTONIO

X

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO MARIA CIRAULO che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, MARIO ABELE FUMAGALLI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.22 DEL 06.06.2019
OGGETTO: COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI E DESIGNAZIONE DEI
RISPETTIVI CAPIGRUPPO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che nella giornata del 26.05.2019 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio
Comunale e per l'elezione del Sindaco;
Visto l'art. 125 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, per effetto del quale, contestualmente all'affissione all'Albo, le
deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari;
Ritenuto che, assurgendo a rilievo istituzionale la figura del “Capogruppo Consiliare”, sia opportuno e
necessario che i Gruppi effettuino ufficialmente la loro designazione;
Visto in proposito l'art.
15dello Statuto che prescrive, nella prima seduta del Consiglio, la costituzione
dei Gruppi e la designazione dei rispettivi Capigruppo;
Ritenuto che per l'adempimento di cui sopra sia opportuno che i Capigruppo designati eleggano un preciso
domicilio presso il quale avere la comunicazione delle deliberazioni;
Considerata l'utilità, nell'interesse generale, che ai predetti fini i capigruppo eleggano domicilio presso la casa
comunale, attesa la contestualità della comunicazione delle deliberazioni con la loro affissione all'Albo
Pretorio e ciò per evitare un gravoso servizio di spedizione postale, o di consegna a mezzo dei messi
comunali;
Convenuto, comunque, sulla opportunità che, fermo restando l'assolvimento formale della comunicazione al
domicilio di elezione, sia data ai capigruppo preventiva notizia al loro domicilio dell'elenco delle deliberazioni
adottate dopo ogni seduta di giunta, e ciò al fine di preavvertirli utilmente sui provvedimenti in corso di
comunicazione;
Sulle indicazioni dei vari gruppi consiliari
PRENDE ATTO
che nell'ambito di questo Consiglio vengono costituiti i gruppi consiliari e designati i rispettivi capigruppo,
come dal seguente prospetto:
GRUPPO

CAPOGRUPPO

CHIESA CON CAMPANILE

PETER LUCIO ALFREDO

FRONTE NAZIONALE

SPADAVECCHIA ANTONIO

A ciascun gruppo aderiscono i consiglieri eletti nella rispettiva lista.
PRENDE ATTO
altresì, che i Capigruppo designati dichiarano di eleggere domicilio presso la casa comunale ai fini della
comunicazione di cui all'art. 125 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, mentre dopo ogni seduta di Giunta verrà loro
trasmesso, al rispettivo indirizzo anagrafico, l'elenco delle deliberazioni adottate in corso di comunicazione
nel domicilio eletto;

OVVERO
altresì, che i Capigruppo designati dichiarano di eleggere domicilio presso:
GRUPPO

CAPOGRUPPO

CHIESA CON CAMPANILE

BENE LARIO Vicolo Garduzzi nr.1/b

FRONTE NAZIONALE

CINISELLO BALSAMO Via A. De Gasperi 2
E mail: antonio.spadavecchia.it

Deliberazione di CONSIGLIO n. 22 del 06-06-2019
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to MARIO ABELE FUMAGALLI

Il Segretario
F.to MARIA CIRAULO

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il Segretario
F.to MARIA CIRAULO

Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.

