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     COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA 

        
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*COPIA*

ATTO N. 32  del  24/05/2012

OGGETTO: Comunicazione componenti la Giunta comunale e proposta degli 
indirizzi generali di governo.

L'anno 2012 , il giorno 24 del mese di Maggio    alle ore 18:30 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
Verbena Alvaro Presidente del Consiglio Presente
Toniaccini Michele Componente del Consiglio Presente
Battistelli Franco Componente del Consiglio Presente
Andreani Mauro Componente del Consiglio Presente
Virgili Stefano Componente del Consiglio Presente
Mancinelli Lio Componente del Consiglio Presente
Gambini Stefano Componente del Consiglio Presente
Barcaccia Gabriele Componente del Consiglio Presente
Damiani Mario Componente del Consiglio Presente
Papi Katiuscia Componente del Consiglio Presente
Cassetta Marco Componente del Consiglio Presente

Assegnati n .17 In carica n. 17
Presenti n . 11 Assenti  n. 0

Assiste il  Segretario TARALLA DOTT. MARCO.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Verbena  Alvaro nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione.
Vengono nominati dal Presidente scrutatori i sig.ri : Papi, Barcaccia e Toniaccini
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-

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 ed in particolare  l’art. 41 e il capo II  ”Incandidabilità, ineleggibilità” del titolo III “ Organi”;
- lo  Statuto  Comunale  vigente  riadottato  integralmente  con  deliberazione  consiliare  n.  36  del 

22.05.2008; 
- l’ordinanza sindacale  di conferimento delle funzioni dirigenziali  e di  gestione,  a rilevanza esterna, 

contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000.
- Esaminato il documento istruttorio  sottoposto dal responsabile dell’area amministrativa Dr. Marco 

Taralla, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

- Dato atto che trattandosi di una  comunicazione della nomina dei componenti la Giunta  Comunale  e 
proposta degli indirizzi  generali di governo, non viene richiesto il parere di regolarità tecnica  né 
quello di regolarità contabile – in conformità a  quanto statuito dall’art. 49, c.1  D. Lgs. N.267/2000 – 
in quanto la proposta non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;

VISTA  la propria precedente deliberazione n°  30, in data  24.05.2012, avente per oggetto: “Insediamento 
del Consiglio comunale – Esame delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità degli 
eletti”,

VISTO  l’art. 46 del D.lvo 18.08.2000, n° 267 che testualmente recita :
1.  Il  sindaco e  il  presidente  della  provincia  sono eletti  dai  cittadini  a  suffragio  universale  e  diretto 

secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e 

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

3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente delta provincia, sentita la giunta, pre

senta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato.

4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata 

comunicazione al consiglio.

VISTO che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini con il documento allegato ha comunicato a questo 
consiglio :

 la nomina dei componenti della Giunta comunale;
 la nomina del Vicesindaco

e ha trasmesso con il documento allegato le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 

realizzare nel corso del mandato.
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SVOLGIMENTO  DELLA SEDUTA

Il Sindaco, comunica le generalità dei nuovi quattro Assessori comunali, identificati nei Consiglieri 
Battistelli, Virgili, Toniaccini e Mancinelli.
Di seguito, rende noto che l’Assessore Battistelli ricoprirà anche il ruolo di Vicesindaco e comunica le 
deleghe conferite a ciascuno dei quattro sopra detti amministratori, il tutto secondo 
apposita documentazione già facente parte del fascicolo contenente la proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto e già acquisita agli atti dell’Ufficio Segreteria.
Lo stesso Primo Cittadino spiega anche che l’individuazione degli Assessori e la definizione delle deleghe 
sono avvenute tenendo conto dell’esperienza e del tempo a 
disposizione di ciascuno degli eletti nella lista di maggioranza.
Subito dopo, dà lettura di un documento scritto contenente gli indirizzi generali di Governo, elaborato 
sulla scorta del programma amministrativo della lista civica Lavoro e Progresso.
In conclusione del proprio intervento, saluta i nuovi Consiglieri comunali e augura a tutti un buon lavoro 
augurandosi che anche i Consiglieri di minoranza diano un contributo leale e 
costruttivo, finalizzato ad affrontare tutti i problemi seri e gravi che ci sono nel territorio e che in parte 
nascono da quelli dell’intero paese.  
Chiede ed ottiene diritto di intervento il Capogruppo di minoranza Papi Katiuscia che, dopo avere 
ringraziato il collega Damiani per l’impegno profuso durante la recente campagna 
elettorale e per l’attestato di stima rivoltole con la nomina a Capogruppo, si congratula con la 
maggioranza per il risultato elettorale conseguito e spiega come sia intendimento della
 minoranza consiliare agire in modo vigile, ma leale e costruttivo.
Subito dopo, entrando nel merito della costituzione della nuova Giunta comunale e delle deleghe 
conferite, si dice stupito che nell’assegnare i ruoli non si sia tenuto conto dell’esito della 
consultazione elettorale, soprattutto per quanto attiene all’individuazione del Vicesindaco, ritiene, pur 
riconoscendo la grande esperienza del Sindaco, che alcune delle materie che ha 
preferito non delegare sarebbe stato preferibile affidarle ad uno dei nuovi Assessori, in modo da dare 
all’utenza un più specifico interlocutore, ed, infine, contesta, ritenendola anche
 causa di illegittimità, come diverse recenti sentenze del TAR hanno sancito, la totale assenza di donne 
all’interno della Giunta comunale.   
Il Capogruppo di minoranza Andreani ringrazia per l’incarico ricevuto e rivolge un saluto a tutti i nuovi 
Consiglieri.
Il Consigliere Damiani saluta tutto il nuovo Consiglio comunale, si congratula con la lista vincitrice delle 
elezioni, ringrazia il Capogruppo Papi per gli apprezzamenti di cui lo ha fatto oggetto e
 si dichiara favorevolmente colpito da alcuni cambiamenti di rotta che sono emersi rispetto al passato in 
seno agli indirizzi generali di governo annunciati dal Sindaco.
Il Consigliere Battistelli esprime grande soddisfazione per il risultato elettorale ottenuto dalla maggioranza 
che definisce conseguenza del fatto che la cittadinanza ha riconosciuto ed
 apprezzato l’impegno profuso dall’intera squadra di governo lungo tutti e cinque gli anni del precedente 
mandato. Infine, critica l’intervento del collega Papi definendo non rispettose alcune delle cose dette.
Il Consigliere Virgili ringrazia il Sindaco per le deleghe che gli ha conferito nominandolo Assessore ed, in 
particolare, per quella afferente all’agricoltura sia in ragione della sua storia familiare, 
che del fatto che è un settore produttivo importantissimo per il territorio di Deruta.
Virgili ringrazia anche la popolazione per il consenso di squadra ed individuale ottenuti.
Il Consigliere Toniaccini ringrazia i concittadini per la vittoria elettorale che si è concretizzata e che 
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definisce di tutti e rivolge un appello alla collaborazione per la promozione dello sviluppo sociale del 
territorio.
Il Consigliere Mancinelli definisce il risultato elettorale frutto di un lavoro di gruppo basato sulla tutela 
dell’interesse collettivo e sulla collegialità e ringrazia tutti per il consenso ricevuto.
Il Sindaco, replicando all’intervento del Capogruppo di minoranza Papi, spiega che tutte le scelte fatte 
sono state il frutto di criteri chiari messi a fuoco già in sede di composizione della lista 
elettorale ed identificabili nelle competenze richieste, nel tempo a disposizione di ciascun eletto e nella 
sua facilità o meno ad assentarsi dal posto di lavoro.
Quanto alla mancanza di donne in seno alla Giunta comunale, dettosene dispiaciuto, riconosce di averci 
pensato ma di essersi trovato innanzi ad ostacoli seri e concreti quali
 l’estrema difficoltà di riuscire a coinvolgerne addirittura in sede di formazione della lista elettorale, la non 
elezione neppure in Consiglio comunale dell’ex Assessore Ranocchia, 
unitamene al convincimento suo personale per cui solo chi partecipa alla vita politica può ricoprire poi 
incarichi all’interno degli organi di governo.
Non si registrano altri interventi fatta eccezione per le dichiarazioni di voto dei Capigruppo.
Il Capogruppo di minoranza Papi annuncia voto contrario anche per coerenza con gli argomenti sostenuti 
in campagna elettorale.
Il Capogruppo di maggioranza Andreani annuncia voto favorevole.

Segue votazione che dà il seguente esito :
Favorevoli all’approvazione = otto ( Verbena, Battistelli, Virgili, Toniaccini, Mancinelli, Andreani, 
Gambini e Barcaccia)
Contrari all'approvazione = tre ( Papi, Damiani e Cassetta)

Con separata votazione, il Consiglio comunale si pronuncia poi sulla proposta di rendere l’atto di cui 
trattasi immediatamente eseguibile.
Detta votazione dà il seguente esito :
Favorevoli all’immediata eseguibilità = otto ( Verbena, Battistelli, Virgili, Toniaccini, Mancinelli, 
Andreani, Gambini e Barcaccia)
Contrari all'immediata eseguibilità =  tre ( Papi, Damiani e Cassetta)
-

DELIBERA

1. Di prendere atto che la Giunta comunale è così composta :

a) Sig. Verbena Alvaro – Sindaco Presidente 

b) Sig. Battistelli Franco - già eletto come Consigliere comunale – Vicesindaco

c) Sig .Toniaccini Michele  - già eletto come Consigliere comunale – Assessore

d) Sig. Virgini Stefano  - già eletto come Consigliere comunale – Assessore

e) Sig: Mancinelli Lio  - già eletto come Consigliere comunale – Assessore

2. Di approvare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti  da realizzare nel corso del  

mandato come riportate nel documento allegato al presente atto.

infine,
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3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO CAPO IL SINDACO
F.to TARALLA DOTT. MARCO  F.to RAG. ALVARO VERBENA 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA
AREA AMMINISTRATIVA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
+

OGGETTO: Comunicazione componenti la Giunta comunale e proposta degli indirizzi generali di 
governo.

PREMESSO CHE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la  propria  precedente  deliberazione  n°  …………..,  in  data  ………….,  avente  per  oggetto  : 
“Insediamento  del  Consiglio  comunale  – Esame delle  condizioni  di  candidabilità,  di  eleggibilità  e  di 
compatibilità degli eletti”,

VISTO  l’art. 46 del D.lvo 18.08.2000, n° 267 che testualmente recita :
1.  Il  sindaco e  il  presidente  della  provincia  sono eletti  dai  cittadini  a  suffragio  universale  e  diretto 

secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e 

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

3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente delta provincia, sentita la giunta, pre

senta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato.

4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata 

comunicazione al consiglio.

VISTO che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini con il documento allegato ha comunicato a questo 
consiglio :

 la nomina dei componenti della Giunta comunale;
 la nomina del Vicesindaco
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e ha trasmesso con il documento allegato le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 

realizzare nel corso del mandato.

PRESA VISIONE E AVUTA LETTURA DI DETTI DOCUMENTI

DELIBERA

1. Di prendere atto che la Giunta comunale è così composta :

a) Sig. Verbena Alvaro – Sindaco Presidente 

b) Sig. ……………… - già eletto come Consigliere comunale – Vicesindaco

c) Sig ……………………  - già eletto come Consigliere comunale – Assessore

d) Sig ……………………  - già eletto come Consigliere comunale – Assessore

e) Sig ……………………  - già eletto come Consigliere comunale – Assessore

2. Di approvare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti  da realizzare nel corso del  

mandato come riportate nel documento allegato al presente atto.

infine,

                                                                     IL REPONSABILE DELL’AREA 
                                                                       F.to   Dr. Marco Taralla
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA

OGGETTO:  Comunicazione  componenti  la  Giunta  comunale  e  proposta  degli  indirizzi  generali  di 
governo.

PARERE  AI  SENSI  DELL’ART.49  DEL  D.LGS  18/8/2000  N.267,  IN  ORDINE  ALLA  PROPOSTA  DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO

 Provvedimento ritenuto con riflessi contabili

Visto con parere FAVOREVOLE

Deruta, lì 18/05/2012 IL RESPONSABILE DI AREA
F.TO  DOTT. MARCO TARALLA
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione:

u viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – 
comma 1 T.U. 267/2000) dal 20/06/2012 al 05/07/2012;

Deruta, lì 20/06/2012
IL SEGRETARIO CAPO

F.to Dr. Marco Taralla

ESECUTIVITA'

u La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, diventerà 
esecutiva il 15/07/2012, art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000);

Deruta,  lì 20/06/2012 IL SEGRETARIO CAPO
F.to Dr. Marco Taralla

Per copia conforme all’originale.

Dalla residenza comunale li, 20/06/2012 IL SEGRETRAIO CAPO
Dr. Marco Taralla


