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Verbale di Deliberazione 

Del Consiglio Comunale N. 34 
 

 

OGGETTO : 

NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE.-           
 

L’anno duemilaventi addì dodici del mese di ottobre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle 

adunanze consiliari convocato per DETERMINAZIONE del Presidente del Consiglio con avvisi 

scritti e notificati a ciascun consigliere dal Messo Comunale si è riunito, in sessione 

STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale nelle 

seguenti persone:  

COGNOME e NOME PRESENTE 

FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco Sì 

BOSONIN MATTEO - Vice Sindaco Sì 

BINEL ANNIE - Consigliere Sì 

CANETTO LAURA - Consigliere Sì 

CLOS DIANA - Presidente Sì 

CURTI FABRIZIO - Consigliere Sì 

JACCOD NIVES - Consigliere Sì 

PITTI MAURIZIO - Consigliere Sì 

RATTO PIETRO - Consigliere Sì 

VALLOMY PAOLA ROBERTA - Consigliere Sì 

VUILLERMOZ MAURO - Consigliere Sì 

BOSONIN JAEL - Consigliere Sì 

JACQUEMET ANNA - Consigliere Sì 

MARRA FABIO - Consigliere Sì 

NICCO DANIELE - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 15 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale LONGIS MARINA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la signor/a CLOS DIANA nella sua qualità di 

PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra 

indicato. 

 

COMUNE DI DONNAS 
 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

COMMUNE DE DONNAS 
 

Région Autonome Vallée d’Aoste 



OGGETTO : NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE.-           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI: 

 la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta); 

 la legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali.); 

 lo Statuto comunale, come approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 2 

febbraio 2018; 

 

DATO ATTO che con provvedimento posto al primo punto dell’ordine del giorno della seduta in 

data odierna si è provveduto alla verifica della condizione degli eletti ed al giuramento del Sindaco 

e del Vicesindaco, a seguito delle elezioni comunali dei giorni 20 e 21 settembre 2020; 

 

VISTO l’art. 22, comma 1, lettera a), e comma 1ter, della L.r. n. 54/1998 (Composizione e modalità 

di nomina della Giunta comunale), che stabiliscono rispettivamente che, per i Comuni con 

popolazione superiore a 1.000 abitanti, la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal 

Vicesindaco e da un numero massimo di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, pari a due, nei 

Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti e che lo statuto può stabilire un numero di 

assessori superiore ai limiti previsti dal comma 1, ferma restando l'invarianza della spesa rispetto a 

quella derivante dall'applicazione del suddetto comma e previa attestazione dell'organo di revisione 

economico-finanziaria; 

 

VISTO l’art. 22, comma 1bis, della L.r. n. 54/1998 (Composizione e modalità di nomina della 

Giunta comunale) che stabilisce: 

1bis. In tutti i Comuni, all'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi 

qualora nella lista che è risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno 

rappresentato per almeno il 30 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al 

genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco. 

 

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell’art 21 dello Statuto Comunale, la Giunta Comunale è 

composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, 

e da 3 assessori, scelti tra i consiglieri comunali, nel rispetto della pari opportunità tra donne e 

uomini e dei limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente; 

 

DATO ATTO che le votazioni per la nomina della Giunta Comunale debbono avvenire con le 

modalità di cui all’art. 19 dello Statuto Comunale, hanno luogo per scrutinio palese a maggioranza 

assoluta dei componenti del Consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti 

esprimendo un “sì” od un “no” sulla proposta complessiva formulata dal Sindaco; la nomina deve 

essere formalmente accettata dall’interessato; 

 

SENTITA la proposta del Sindaco di nominare Assessori i seguenti 3 consiglieri: 

CURTI Fabrizio Assessore – Turismo, opere pubbliche, commercio e innovazione tecnologica; 

PITTI Maurizio Assessore - Cultura, politiche educative e sport; 

VALLOMY Paola Roberta Assessora – Politiche sociali, sanitarie, servizi per anziani, disabili e 

indigenti; 

 

DATO ATTO che verrà attribuita al Vicesindaco la seguente delega: 

BOSONIN Matteo – Finanze e patrimonio, artigianato e politiche giovanili; 

mentre il Sindaco FOLLIOLEY Amedeo si riserva: affari istituzionali, agricoltura, sviluppo del 

territorio e sicurezza; 

 



VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal 

segretario comunale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 46/98 e dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i.; 

 

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati: 

Presenti n. 15 

Assenti n. == 

Voti favorevoli n. 11 

Voti contrari n. ==  

Astenuti n. 4 (i consiglieri Bosonin Jael, Jacquemete Anna, Marra Fabio e Nicco Daniele) in quanto 

non coinvolti nella scelta dei soggetti e nelle loro attribuzioni; 

 

D E L I B E R A 

 

DI NOMINARE, su proposta del Sindaco, assessori componenti la Giunta comunale, oltre al 

Vicesindaco Bosonin Matteo, i consiglieri: 

1) VALLOMY Paola Roberta 

2) CURTI Fabrizio 

3) PITTI Maurizio 

 

DI DARE ATTO che la Giunta Comunale risulta, pertanto, essere composta da: 

FOLLIOLEY Amedeo Sindaco - Affari istituzionali, agricoltura, sviluppo del territorio e 

sicurezza; 

BOSONIN Matteo Vicesindaco - Finanze e patrimonio, artigianato e politiche giovanili 

CURTI Fabrizio Assessore – Turismo, opere pubbliche, commercio e innovazione tecnologica; 

PITTI Maurizio  Assessore - Cultura, politiche educative e sport; 

VALLOMY Paola Roberta Assessora – Politiche sociali, sanitarie, servizi per anziani, disabili 

e indigenti; 

 

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del 

Comune di Donnas, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 

2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.- 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CLOS DIANA F.to LONGIS MARINA 

  

 

 

============================================================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

(Ai sensi dell’articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni). 

Affisso all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 13/10/2020 al 28/10/2020. 

 

Donnas li, 13/10/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LONGIS MARINA 

 

 

============================================================== 

 

Ai sensi dell’articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni e integrazioni  

DELIBERA ESECUTIVA DAL 

13/10/2020. 

 

============================================================== 

 

 

 

Copia conforma all'originale. Donnas,   13/10/2020 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

LONGIS MARINA 

____________________________ 
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