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     COMUNE DI CASTELMEZZANO 
Provincia di Potenza      

                                                                            

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N  6      Reg.   
del 14/06/2014      

     Oggetto:   

N.1194         Prot. 

 
 
  

L’anno duemilaquattordici  il giorno   quattordici   del mese di    giugno    alle ore  18,00  

nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla  Prima Seduta Consiliare  aperta che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di 

legge risultano all’appello nominale: 

 PRESENTE ASSENTE 

  1 VALLUZZI NICOLA ROCCO X  

  2 IOSCO LUCIO ANTONIO BARBARO X  

  3 PALAZZO  LORENZO ANTONIO X  

  4 SANTORO DOMENICO X  

  5 SANTORO MARIA X  

  6 SOLDO DONATO  MICHELANGELO  X  

  7 GIANNOTTA DONATO ANTONIO X  

  8 VOLINI MICHELE  X  

  9 CAVUOTI DOMENICO ANTONIO  X 

10 AMICO  ROCCO GIUSEPPE  X 

11 PELLETTIERI MICHELE  X 

TOTALE 8 3 

        
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  

4, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe 

Romano. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il dott. Nicola Rocco Valluzzi assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n. 

4 dell’ordine. 

Premesso  

che sulla proposta della presente deliberazione , per effetto degli articoli 5 e 6 del “ Regolamento 

comunale sui controlli interni “  approvato con delibera consiliare n. 1 del 21.1.2013 – esecutiva  ,  

ha espresso parere favorevole allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale : 

Regolamento per il funzionamento  del consiglio 

comunale art. 7  Costituzione dei gruppi consiliari –  

Comunicazione capigruppo consiliari . Presa atto.  
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• il responsabile del servizio finanziario  amministrativo , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per 

quanto concerne la regolarità tecnica; 

• che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del D. 

Lgs. n° 267/2000  in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata e né ha riflessi sul patrimonio dell’ente ; 

Il Presidente  

  
Fa presente che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 

Comunale e dei gruppi consiliari , i singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del 

capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo – eletto. 

Il presidente comunica , a tal fine , che sono pervenute due comunicazioni da parte delle liste partecipanti 

alle elezioni del 25.5.2014 e che la Lista “ Riprendiamo a volare per Castelmezzano “ ha designato quale 

capo gruppo il consigliere Domenico Santoro mentre la Lista “ Uniti per Castelmezzano “ha designato 

quale capo gruppo il Consigliere Cavuoti Domenico Antonio. 

Il consiglio comunale 

Sentita la comunicazione del Presidente; 

Viste le comunicazioni delle  designazioni dei capi gruppo consiliari  pervenute agli atti del Comune da 

parte di entrambe  le Liste Elettorali partecipanti alla competizione delle elezioni amministrative del 

25.5.2014; 

Visto l’art. 7 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale e dei gruppi 

consiliari; 

Prende atto  

ad unanimità dei voti 

 

delle seguenti designazioni  di costituzione dei Capi gruppo consiliari : 

•   “ Riprendiamo a volare per Castelmezzano “ :  Consigliere Domenico Santoro; 

•   “ Uniti per Castelmezzano “ :  Consigliere Cavuoti Domenico Antonio. 
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COMUNE DI CASTELMEZZANO 

PROVINCIA DI POTENZA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER  : 

 

GIUNTA COMUNALE   

 

 CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

Oggetto :   Comunicazione da parte del Sindaco delle avvenute nomine della Giunta e del Vicesindaco. 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 , COMMA I° DEL DLGS. N. 267/2000 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Visto , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata. 

 

______________                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                             

 

  

 

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE 

Visto , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile  della deliberazione sopra indicata. 

 

______________                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Letto , confermato e sottoscritto  

  

   

            Il  presidente             Il segretario   

    f.to  Dr. Nicola R. Valluzzi                                               f.to Dr. Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal 26/06/2014   

n. 96    e  vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino  al  11/07/2014 ai sensi dell'art. 124, primo 

comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                f.to Il responsabile del servizio  

  

 

 

Il responsabile del servizio    

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, _____________              f.to Il  responsabile del servizio  

  

                                           

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 

Dalla residenza municipale, lì           Il responsabile del servizio 

___________________________ 
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