
 

 

 

 
Comune di PIANENGO 

Provincia di Cremona 

 
DELIBERAZIONE N. 

68 
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10775 6 PIANENGO 
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Codice materia 

  
Trasmessa al Comitato 
Regionale di Controllo il  

    

V e r b a l e  d i  d e l i b e r a z i o n e  d e l  C o n s i g l i o  C o m u n a l e  
   
 

Adunanza (1) straordinaria di (2) prima convocazione - seduta (3) pubblica 

(1) Ordinaria o Straordinaria                                       (2)Prima o Seconda                     (3)Pubblica o segreta 

Oggetto: COMUNICAZIONE NOMINA CONSIGLIERI DELEGATI           

 

L'anno duemila SEDICI addì ventitre 

del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 

Comunali. All'appello risultano: 

   
Presenti/  Assenti 

Sindaco: BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO Presente 

Consiglieri: 1) PREMOLI ROBERTO Presente 

 2) ASSANDRI CLAUDIA Presente 

 3) GANINI GRETA Presente 

 4) TEDOLDI MATTEO Presente 

 5) SERENA ANDREA Presente 

 6) INVERNIZZI MASSIMO Presente 

 7) FUGAZZA NICOLA Presente 

 8) CASAZZA ISA Presente 

 9) 

10) 

FRERI DARIO 

PREVITALI ENRICA 
 

Presente 

Presente 

 

 TOTALI  11   0 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO 

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO 

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta. 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che nella giornata del 05 GIUGNO 2016 si è svolta la consultazione elettorale per il 

rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco; 

 

Richiamato l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n°267/2000, il quale dispone, che nella prima seduta 

successiva alla sua elezione, il Sindaco dia comunicazione al Consiglio Comunale dei nominativi 

dei componenti della Giunta da lui nominati con proprio provvedimento; 

 

Visto il decreto del Sindaco n°005 del 20.06.2016 con il quale sono stati nominati i componenti 

della Giunta Comunale, successivamente comunicati al Consiglio Comunale durante la prima 

seduta del 21.06.2016 (deliberazione C.C. n°28 del 21.06.2016); 

 

Dato atto dell’integrazione apportata al testo dello Statuto del Comune di Pianengo con 

deliberazione del Consiglio Comunale n°59 del 27.09.2016, attraverso l’inserimento dell’art. 31bis 

denominato “Consiglieri Delegati”, divenuta pienamente efficace, decorsi trenta giorni della 

pubblicazione all’Albo Pretorio, in data 04.12.2016;  

 

Ricordato che i “Consiglieri Delegati”, ai sensi del summenzionato articolo statutario 31bis; 

a) esercitano funzioni di indirizzo e di coordinamento su determinate materie e servizi comunali, 

non svolgendo compiti di amministrazione attiva ne decisionali; 

b) devono riferire, in merito all'attività svolta, al Sindaco ed alla Giunta Comunale per l'adozione 

degli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza; 

c) non esercitano nei confronti dei funzionari amministrativi alcun potere ulteriore rispetto a 

quello dei consiglieri comunali in quanto tali; 

d) non possono assumere atti a rilevanza esterna ovvero di amministrazione attiva, che restano di 

competenza del Sindaco e della Giunta e, comunque, non possono adottare atti di gestione 

spettanti al personale;  

e) non sono componenti della Giunta e non rivestono la carica formale di assessore; 

f) possono assistere alle sedute di Giunta, previa autorizzazione del Sindaco, al sol fine di 

illustrare gli esiti della loro attività, senza diritto di voto; 

g) non ricevono per l'attività svolta alcun compenso aggiuntivo. La nomina dei consiglieri delegati 

è comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta utile; 

 

IL SINDACO, in conformità alla vigente normativa, dà lettura del seguente elenco dei 

Consiglieri Delegati del Comune di Pianengo, come risulta da Decreto Sindacale n°015 del 

16.12.2016: 

1) Consigliere Comunale TEDOLDI MATTEO, nato a Crema (CR) il 14.07.1994 e residente in 

Pianengo (CR) in Via Caduti della Repubblica n°21, con delega nel settore SPORT; 

2) Consigliere Comunale FUGAZZA NICOLA, nato a Crema (CR) il 09.10.1986 e residente a 

Pianengo (CR) in Via Roma n°68, con delega nel settore ECOLOGIA; 

3) Consigliere Comunale INVERNIZZI MASSIMO, nato a Crema (CR) il 13.12.1982 e 

residente a Pianengo (CR) in Via IV Novembre n°2, con delega nel settore CULTURA; 

4) Consigliere Comunale SERENA ANDREA, nato a Treviglio (BG) il 19.12.1973 e residente a 

Pianengo (CR) in Via San Bernardino da Siena n°84, con delega nel settore ASSOCIAZIONI 

5) Consigliere Comunale GANINI GRETA, nata a Crema (CR) il 02.07.1994 e residente a 

Pianengo (CR) in Via Verdi n°4, con delega nel settore GIOVANI; 

 

Non essendoci interventi in merito, si passa al successivo argomento all’Ordine del Giorno. 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

   
   

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
   

F.to Barbaglio Ernesto Roberto  F.to Alesio Dr. Massimiliano 

 
 

 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO REGIONALE DI 

CONTROLLO 
 
La suestesa deliberazione: 

�  ai sensi dell’art.124 comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico)  viene oggi pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               F.to Alesio Dr. Massimiliano 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               F.to Alesio Dr. Massimiliano 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico)) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo 
unico). 

           
Il Segretario Comunale 

 
Pianengo, lì .......................................    ................................................................... 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 


