
COMUNE DI MONTE ROMANO  PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE N° 20 DEL 20 Giugno 2009 

IL SINDACO PRESIDENTE

Informa il consesso che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui
il  Vicesindaco e  ne dà comunicazione  al  Consiglio  nella  prima seduta successiva  alla  elezione
unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo, precisando che tali indirizzi vengono
discussi ed approvati dal Consiglio.

Passa quindi ad elencare i componenti della Giunta Comunale, dallo stesso nominati, come segue:

1) RINALDI LORENZO Assessore - Vicesindaco 
Con delega ai seguenti affari: agricoltura, caccia e pesca

2) BUZZI UGO  Assessore 
Con delega ai seguenti affari: lavori pubblici, polizia locale, protezione civile

3) CORNACCHIA CINZIA  Assessore
Con delega ai seguenti affari: servizi sociali

4) PAPAROZZI MARCO  Assessore
Con delega ai seguenti affari: bilancio, tributi e patrimonio

Successivamente  dà  comunicazione  ed  illustrazione  della  proposta  degli  indirizzi  generali  di
Governo di cui al documento allegato al presente atto;

Ultimata la relazione il Sindaco dichiara aperta la discussione;

Udito l’intervento del consigliere Pengo e degli altri consiglieri 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il riferimento del Sindaco Presidente ;

Richiamata  la  delibera  n°  19   assunta  nella  presente  seduta  con  la  quale  si  è  proceduto  alla
convalida dei Consiglieri eletti nelle consultazioni del 07 giugno 2009;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione, avvenuta in forma palese:



n° 09  voti favorevoli, 0 contrari , 4 astenuti ( Gasbarri Giovanni, De Guidi Francesco, Gabrielli
Attilio, Pengo Domenico)

DELIBERA

Di approvare gli indirizzi generali di Governo del Comune di Monte Romano quali risultano dal
documento che si allega al presente atto perché ne faccia parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare,  stante l’urgenza,  il  presente atto immediatamente eseguibile  ai  sensi dell’art.  134
comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa per conoscenza al Prefetto. 


