COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
PROVINCIA DI LECCO

COPIA
Codice ente

10219

DELIBERAZIONE N.16
DATA 11-06-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI COMUNALI
DEI GIUDICI POPOLARI

L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di giugno alle ore 20:45 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e dall’art. 10 del vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale. All'appello risultano:

NINKOVIC ELEONORA
CARENINI ADRIANO
MEOLI VERONICA
BRUSADELLI RENATO
NAVA DONATO
ROSA MARIA ANGELA

P
P
P
P
P
P

BONAITI STEFANO AMEDEO
MILANI MASSIMILIANO
BRUMANA IGOR
BONACINA FABIO
ROTA LAURA

P
P
P
P
P

presenti n. 11 e assenti n. 0.
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr. PARADISO FILIPPO il quale cura la
redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra NINKOVIC ELEONORA nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405 e legge 27
dicembre 1956, n. 1441, recanti norme sul "Riordinamento dei giudizi di assise" e preso atto che lo stesso articolo
prevede che in ogni Comune sono formati, a cura di una Commissione composta dal Sindaco o da un suo delegato, che
la presiede, e da due Consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle
funzioni di Giudice Popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello;
Ritenuto in seguito alle consultazioni elettorali 25 maggio 2014 di procedere alla nomina dei due Consiglieri
comunali che, unitamente al Sindaco o ad un suo rappresentante, comporranno la predetta Commissione;
Considerato che a parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di età;
Preso atto che la votazione avviene per schede segrete, con il controllo degli scrutatori signori: Milani
Massimiliano, Bonaiti Stefano Amedeo e Rota Laura;
Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Distribuite le schede, raccolte e fatto lo spoglio sotto il controllo dei premessi scrutatori, il risultato della votazione è il
seguente:
– Presenti nr. 11 Votanti nr. 11
–

Consigliere sig. Carenini Adriano .................................... voti nr. 4

–

Consigliere sig. Milani Massimiliano ............................... voti nr. 4

–

Consigliere sig.ra Rota Laura ........................................... voti nr. 3

- Schede bianche nr. //
- Schede nulle nr. //

Il Segretario precisa che a parità di voti, la scelta cade sul consigliere più anziano di età che risulta essere il sig. Milani
Massimiliano.
Sull'esito della votazione il Presidente proclama eletti membri della Commissione per la formazione degli elenchi
comunali dei Giudici Popolari i Consiglieri comunali:
1) Sig. Milani Massimiliano;
2) Sig. Carenini Adriano;

oltre al Sindaco pro tempore o suo delegato.
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’esito della votazione sopra riportata;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1. di eleggere in qualità di componenti della Commissione per l’aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari i
consiglieri comunali Milani Massimiliano e Carenini Adriano, dando atto che della medesima fa parte anche il
Sindaco (o suo delegato) in qualità di membro di diritto;
2. con voti unanimi dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di LECCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 27-05-2014

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – I COMMA - D. L.VO N. 267/2000

Il sottoscritto, Dr. PARADISO FILIPPO, Segretario Comunale, esprime parere favorevole
sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e
regolamentari, nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PARADISO FILIPPO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to NINKOVIC ELEONORA

Il Segretario Comunale
F.to Dr. PARADISO FILIPPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta DANIELA DINELLI – Responsabile del Procedimento - certifica che il
presente verbale viene pubblico sull’Albo ON LINE di questo Comune il giorno …………………
al n. …………….e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.(Legge 69/2009)
Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato, il presente verbale viene comunicato con elenco
ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 267/2000.
Il Funzionario Incaricato
F.to Rag. Daniela Dinelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………….
o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000)
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000)
li,
Il Segretario Comunale
f.to Dr. PARADISO FILIPPO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
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