
Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 27 del L9-06-2014

Oggetto: COSTITUZIONE GRUPPI CONSILIARI. PRESA D'ATTO

L'anno duemilaquattordici (2014) e questo giorno diciannove(l9)
15:30 nellasala delle adunanze della sede Comunale, convocata con
legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanzail signor SERGIO ORTELLI.

All' appello risultano :

del mese di Giugno alle ore
l'osservanza dellemodalità di

P A
I ORTELLI SERGIO X
, BELARDO ANTONIO X
3 CENTURIONI ALESSANDRO X
4 MIBELLI LUCA X

COPPA MATTEO X
6 PINI COSIMO RICCARDO X

ROSSI GIOVANNI X
8 PELLEGRINI MARIO x
9 STEFANINI DAVIDE X
10 MUTI PAOLA CORNELIA MARIA x
t1 GALLI GABRIELLO X
12 COSSU GUIDO X
13 LUBRANI ENRICO x

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.LONGO DANIELE, con le funzioni previste daII'art.97,
secondo contma, del Decretolegislativo 18 agosto 2000, n.267 .



*****************{<*!*{<*************X************************,k:ll***{<***{<*****tF

OGGETTO: Costituzione gruppi consiliari. Presa d'atto.
*************<**r<*>k{<t<*{<*{<*:{(****t<*>Ft<8{<*<**lk********************************d<r,<*

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 del 6 giugno 2014 "Esame delle condizioni di
candidabilità, eleggibilità e di compatibilità del Sindaco e dei consiglieri comunali ed eventuali
surroghe. Giuramento del Sindaco e presa d'atto della comunicazione della nomina dei componenti
della Giunta Comunale e del Vice Sindaco";

VISTO l'art. I25 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., per effetto del quale, contestualmente
all'affissione all'Albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo
consiliari;

VISTO l'art". 14 dello Statuto Comunale sulla costituzione dei gruppi consiliari;

VISTI l'art. 4 commi 1 e 4 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" che
prevedono che i Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare e
che i singoli gruppi devono comunicare. di regola, per iscritto al Sindaco il nome del proprio
capogruppo entro il giomo precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto.

ATTESO che a tali adempimenti non si è dato corso nella prima seduta del Consiglio Comunale
neo eletto del 6 giugno scorso;

ASSUNTE le comunicazioni dei gruppi consiliari con le designazioni dei rispettivi Capigruppo,
conservate nel fascicolo istruttorio;

VISTA Ia valtÍazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espressa dal Segretario
Comunale;

VISTO il D.Lgs 18.8.2000 n.267 "Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali",

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi

PRENDE ATTO

1 - dei nominativi designati dalle liste civiche presenti in Consiglio Comunale quali Capigruppo e
qui di seguito indicati:

"LISTA CIVICA ORGOGLIO GIGLIESE" Capogruppo -
"LISTA CIVICA PROGETTO GIGLIO" Capogruppo -
A ciascun Gruppo aderiscono i Consiglieri eletti nella rispettiva lista

PRENDE E DA ATTO

- Che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n.26J, contestualmente all'affissione all'albo, le
deliberazione adottare dalla Giunta Comunale saranno trasmesse in elenco ai Capi Gruppo



all'indirizzo di posta elettronica istituzionale appositamente comunicato ai consiglieri dall'Uff,rcio
di Segreteria.

- Trasmettere il presente prowedimento all'ufficio Segreteria per gli adempimenti di cui alI'art.I25
del D.Lgs. 26712000

I1 Consiglio comunale pr.ende atto della costituzione di due gruppi consiliari di Maggioranza e di
Minoranza e della designazione dei capi-gruppo.
Viene designato quale capogruppo di Maggioranzao'Orgoglio Gigliese" il Consigliere Cosimo
Riccardo Pini.
Viene designato quale capogruppo del gruppo di Minoranza "Partito Democratico" Ia

Consigliera Paola Muti.
QAINDI

Non essendoci altri interventi, il Sindaco pone la proposta di delibera ai voti
IL CONSIGLIO COMUNALE

'v' Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese e per alzata di mano dagli 11 consiglieri
presenti e votanti.

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione messa in discussione.



Comune di Isolu del Giglio
Provincia di Grosseto

PARERI ART.49 D.LGS 18.8.2000 N.267
relativi alla proposta di CONSIGLIO Comunale

OGGETTO: COSTITUZIONE GRUPPI CONSILIARI. PRESA D'ATTO

adottata dal CONSIGLIO Comunale nella seduta del al no

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole
Eventuali allegati n.

li 19-06-2014
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Letto, approvato

IL
sis.

CERTIFICATO DI ESECUTIWTA'

Certifico che questa deliberazione ò stata pubblicata
all'Albo Pretorio, come sopra indicato, ed è divenuta
esecutiva, ai sensi del TUEL 18 agosto 2000, n. 124, rn
data29-06-2014:

( ) essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione
(art. 134, terzo comma);

( ) essendo immediatamente esecutiva (ar;t. I34, quarto
comma);

Isola dpl Giglio, 1ì 30-06-2014

SEGRET GENERALE
LONGO T.

SEGRET ENERALE
Dott. LON' 'L
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Partecipata ai sesuenti uffigi:

-Edilizia Pubblica e Privata
- Demanio
- Ragioneria
- Segreteria Generale
- Demografici
-PoIizia Municipale

et
yj
k7

CERTIF'ICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico "h. Éopiu di questa delibe?'azione del Consiglio Comunale è stata\affissa all'Albo Pretorio
del Comun\Égèi IO-OO-2014 e vi rimarrà per 15€iorni consecutivi, ai sensi dell'art. l24,primo
coÍrma del TUpt 18 agosto 2000, n.267 '

Dal Municipio, 1ì 30-06-2014
EGRETARilO GENERALE
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