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Comune di Ponte Nizza 

PROVINCIA DI  PV 

_____________ 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.19 

 
OGGETTO: Comunicazione nomina componenti Giunta e del Vicesindaco. Presentazione al 

Consiglio delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso 

del mandato anni 2019/2024.           

 

L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti dieci nella 

sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed  in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Pernigotti Celestino - Presidente Sì 

2. Dedomenici Antonio - Consigliere Sì 

3. Mogni Davide - Consigliere Sì 

4. Nevioni Claudio - Consigliere Sì 

5. Tarditi Alberto - Consigliere Sì 

6. Risi Ovidio - Consigliere Sì 

7. Rosina Maurizio - Consigliere Sì 

8. Lucchelli Matteo - Consigliere Sì 

9. Daglia Giuseppe - Consigliere Sì 

10. Domenichetti Simone - Consigliere Sì 

11. Trovata Mattia Francesco - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Bellomo Daniele il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Pernigotti Celestino nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



N. 19 del 12/06/2019 

 

OGGETTO: Comunicazione nomina componenti Giunta e del Vicesindaco. Presentazione al 

Consiglio delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato anni 2019/2024.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che in data 26 maggio 2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione 

diretta del sindaco e del Consiglio Comunale; 

DATO ATTO che è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Celestino Pernigotti nato a 

Voghera  il giorno 06/08/1969; 

VISTE: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12/06/2019, esecutiva nei termini di 

legge, con la quale si è provveduto alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di 

Consigliere Comunale a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019; 

• la propria precedente deliberazione n. 18 del 12/06/2019, con la quale, in relazione al 

disposto dell’art.50, comma 11, del Testo Unico dell’ordinamento delle autonomie locali, 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco proclamato eletto ha prestato 

giuramento; 

RICHIAMATO l’art.1, comma 135 lettera a) della legge del 7 aprile 2014 n.56 “Disposizioni sulle 

citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.” Che recita: “ per  i  comuni  

con  popolazione  fino  a  3.000  abitanti,  il consiglio comunale e' composto,  oltre  che  dal  sindaco,  da  

dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori e' stabilito in due… 

ATTESO che l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita: “ Il Sindaco 

e il presidente della provincia nominano e componenti della Giunta, tra cui un vice- Sindaco e un 

vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione “ 

Sentito il Sindaco eletto, il quale da lettura del seguente elenco dei componenti della giunta: 

COGNOME E NOME 

DEDOMENICI ANTONIO nato a VOGHERA (PV) il 16.6.1951 

NEVIONI CLAUDIO nato a PONTE NIZZA il 6.10.1964 

e nominato Vice Sindaco il Sig. DEDOMENICI ANTONIO, dando atto che, in caso di assenza sia 

del Sindaco sia del Vice Sindaco, per la sostituzione si segue l'ordine degli Assessori come sopra 

indicato; 

UDITA la comunicazione resa dal Sindaco il quale dichiara di non avere alcun rapporto di 

coniugio, di ascendenza, discendenza, parentela e affinità entro il terzo grado con i componenti 

della Giunta; 

DATO ATTO che i soggetti incaricati della carica di vicesindaco e assessore hanno comunicato 

con apposita dichiarazione la non sussistenza nei loro confronti di motivi di ineleggibilità o di 

incompatibilità di cui ai decreti legislativi n. 267/2000, n. 235/2012 e n. 39/2013; 

VISTI: 

• il D.P.R. n.570/1960 “Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi 

delle amministrazioni comunali” e s.m.i.; 

• il D.Lgs.n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.; 

• l’art. 2, commi 184 e 185, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 

25-1-2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42 e, da ultimo, 

l’art. 16, comma 17, del D.L. 13-8-2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14-9-

2011, n. 148, i quali dispongono la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori; 



• lo Statuto Comunale; 

Ritenuto di prendere atto della comunicazione del Sindaco relativa alla nomina dei componenti 

della Giunta Comunale e del Vicesindaco; 

VISTI altresì: 

• l'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 per effetto del quale il Sindaco presenta al 

Consiglio le linee programmatiche di governo; 

• le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato anni 2019/2024 così come riportate nel documento allegato sub “a” al presente 

atto; 

SENTITA la presentazione del Sindaco che da lettura del documento in parola; 

RITENUTO di approvare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare 

nel corso del mandato anni  2019/2024 così come riportate nel documento allegato sub “a” al 

presente atto; 

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. in ordine alla sola 

regolarità tecnica della presente deliberazione, in quanto lo stesso non ha alcuna rilevanza 

contabile, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge, la quale dà il seguente risultato: 

- presenti   11 

- astenuti   03 (Daglia, Domenichetti, Trovata) 

- votanti   08 

- voti favorevoli   08 

- voti contrari   00 

DELIBERA 

1. Di prendere atto che la Giunta Comunale è formalmente insediata ed è composta dai 

seguenti Assessori: 

 

COGNOME E NOME 

DEDOMENICI ANTONIO 

NEVIONI CLAUDIO 

2. Di prendere atto che il vicesindaco nominato è il sig. DEDOMENICI ANTONIO; 

3. Di approvare le linee programmatiche di governo anni 2019/2024 come da documento 

allegato sub “a”. 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio 

Responsabile per gli adempimenti conseguenti ad esso demandati. 

Successivamente con votazione resa nei modi e nelle forme di legge, la quale dà il seguente 

risultato: 

- presenti   11 

- astenuti   03 (Daglia, Domenichetti, Trovata) 

- votanti   08 

- voti favorevoli   08 

- voti contrari   00 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 



 

 

COMUNE DI PONTE NIZZA 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione nomina componenti Giunta e del Vicesindaco. Presentazione al 

Consiglio delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso 

del mandato anni 2019/2024.           

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 

tecniche che regolamentano la materia. 

Ponte Nizza, lì 12.6.2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Bellomo Daniele 

 

 

 



 

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

Pernigotti Celestino 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

Bellomo Daniele 

___________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n. 119 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 

giorni consecutivi con decorrenza dal 20/06/2019 al 05/07/2019  come prescritto dall’art.124, 1° 

comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 

Ponte Nizza, lì 20/06/2019 Il Segretario Comunale 

Bellomo Daniele 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

divenuta esecutiva in data 12-giu-2019 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 

 

Ponte Nizza, lì 12-giu-2019 Il Segretario Comunale 

Bellomo Daniele 

 

 

 

 

  

 


