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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

REG. N. 1 DEL 30/06/2016 
Copia 

  
  
OGGETTO:  INSEDIAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE.   
 

L’anno duemilasedici, il giorno trenta, del mese di giugno, alle ore 19:00, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con la 
presenza dei Signori: 

 

N COGNOME E NOME - CARICA PRESENZA 

1 GENZANO  FRANCESCO - SINDACO  SÌ  
2 MASTANDREA  LUCIANO  - VICE SINDACO  SÌ  
3 SCARIMOLA  ROSARIA  - ASSESSORE SÌ  

PRESENTI      3 
ASSENTI     0 

       .  
 e con l’assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

Presiede il sindaco, che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Il Sindaco invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato: 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO, che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i 
seguenti pareri: 

 

Parere Esito Data Il Responsabile del Servizio 

In ordine alla Regolarità 
Tecnica 

Favorevole 29/06/2016 F.to:Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione in atti; 
 
Premesso che nel giorno 5 giugno 2016 hanno avuto luogo le votazioni per l’elezione diretta del Sindaco 
e del Consiglio Comunale di Cancellara; 
 
Visto il verbale del 06.06.2016 delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni, relativo alla 
proclamazione delle elezioni alla carica di Sindaco, nonché, alla proclamazione degli eletti alla carica di 
consigliere comunale; 
 
Dato atto che alla carica di Sindaco è risultato eletto il Signor Francesco Genzano nato a Chivasso (TO) 
il 16/11/1974; 
 
Visto l’articolo 46, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale statuisce che il Sindaco - nel rispetto del principio di pari 
opportunità tra donne e uomini, garantisca la presenza di entrambi i sessi - nomini i componenti della 
Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla 
elezione; 
 
Visto l’articolo 1, comma 135, della Legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, il quale dispone che nei Comuni con popolazione fino a 3.000 
abitanti, il numero massimo degli assessori è stabilito in due;  
 
Visto l'art. 24 del vigente Statuto comunale, il quale testualmente recita: “la Giunta è composta dal 
Sindaco e da un numero massimo di assessori che è stabilito in due, di cui uno investito della carica di 
Vicesindaco, nel rispetto della parità di genere previsto dalla legge”; 
 
Visto il decreto Sindacale n. 1 del 13/06/2016, prot.n.2373 con il quale sono stati nominati i componenti 
della Giunta Comunale che, oltre al Sindaco, risulta così composta: 
 
- il Signor MASTANDREA Luciano, nato a Potenza il 21/11/1984 e residente in Cancellara (Pz) alla 
Contrada Mangiagatti, Vicesindaco con delega al Bilancio, Programmazione ed Affari Generali;  
 
- la Signora SCARIMOLA Rosaria, nata a Potenza il 03/10/1987 e residente in Cancellara (PZ) alla 
Contrada Due Acque, Assessore con delega al Turismo, Associazionismo e Forestazione; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 3 del 18.06.2016 ad oggetto “Comunicazione da parte del Sindaco dei 
componenti della Giunta e del Vicesindaco (art.46, comma 2, del Tuel del 18.08.2000, n.267 ess.mm. e 
ii.)” ; 
 
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio preposto in ordine alla regolarità tecnica e alla 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 147 e 147 bis del D. Lgs. 
n.267/2000  
 
Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile ex art.49 del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii. 
in quanto, la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, in quanto non ci sono oneri economici a carico dell’Ente;  
 
Con votazione favorevole unanime e palese espressa per alzata di mano dei presenti e votanti  

 
DELIBERA 

 
Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 



 
Da’ atto che la Giunta Comunale è formalmente insediata e che, oltre al Sindaco, è composta dai seguenti 
Assessori: 
 

- il Signor MASTANDREA Luciano, nato a Potenza il 21/11/1984 e residente in Cancellara (Pz) 
alla Contrada Mangiagatti, Vicesindaco con delega al Bilancio, Programmazione ed Affari Generali;  

 
- la Signora SCARIMOLA Rosaria, nata a Potenza il 03/10/1987 e residente in Cancellara (PZ) alla 

Contrada Due Acque, Assessore con delega al Turismo, Associazionismo e Forestazione; 
 
 

Al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali alla presente 
deliberazione, la giunta comunale, stante l’urgenza di dare applicazione a quanto contenuto nel presente 
atto, con successiva votazione favorevole, unanime e palese espressa per alzata di mano dei presenti e 
votanti dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il Segretario Comunale Il Sindaco - Presidente  
 

F.to Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI F.to Francesco GENZANO 
  

  

 
Attestato di Pubblicazione e comunicazione ai capigruppo 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente 

deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art.124, comma 1, 

del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio on-line), 

accessibile al pubblico (art.32, comma 1 della Legge 18/6/2009, n.69 e ss.mm. e ii.), ed è compresa 

nell’elenco delle deliberazioni comunicate in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1 del 

D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii.)   

 
Cancellara, 05-lug-2016  Il Segretario Comunale 

 
 F.to  Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

 
 
 

 
 

Attestato di esecutività 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che: 

[]La presente deliberazione diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 

134, comma 3, del D.Lgs n.267/2000; 

[X]La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-giu-2016 perché dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 

Cancellara, 05-lug-2016 
 

Il Segretario Comunale 

 F.to  Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 
 

 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo o d'ufficio 
Cancellara,  05-lug-2016 Il Segretario Comunale 

 
Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

 


