
 

COMUNE DI FRASSINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
  N. 26 

 

OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA 
PRECEDENTE . 

 

 

L’anno DUEMILAUNDICI   addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE    alle ore 
21,00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la 
presenza dei Signori: 

 

    PRESENTI ASSENTI 
1 MATTEODO Bernardino SINDACO X  
2 ANSALDO Giuliano VICE SINDACO X  
3 RIGONI Dante CONSIGLIERE X  
4 SOLERI  Gianluca CONSIGLIERE X  
5 CORNAGLIA Mauro Giovanni CONSIGLIERE    X * 
6 ROSSI Gian Piero CONSIGLIERE X  
7 MASTRORILLI  Mauro CONSIGLIERE X  
8 GIUSIANO Armando Luigi CONSIGLIERE     X * 
9 MATTEODO Maura CONSIGLIERE  X 

10 OLIVERO  Franco CONSIGLIERE X  
* GIUSTIFICATO 

 

 

Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
 

 
 



 
 

 
OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA 

PRECEDENTE . 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Avuta lettura dell’oggetto delle deliberazioni dal n. 18 al n. 24, assunte dal Consiglio 
Comunale nella seduta tenutasi in data 04 LUGLIO 2011; 

Avuta inoltre lettura dell’oggetto della deliberazione n. 25 assunta dal Consiglio 
Comunale nella seduta tenutasi in data 25/08/2011; 

Considerato che quanto verbalizzato  corrisponde a quanto deciso dal Consiglio 
comunale  e pertanto le predette deliberazioni sono meritevoli di approvazione nella 
stesura come predisposta dal Segretario verbalizzante, 

Senza seguito di ulteriore discussione, 

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio amministrativo, ai sensi dell’art.49  I° comma del T.U.E.L. 
n.267/2000; 

All’unanimità di voti favorevoli,  espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

di approvare come approva i verbali della seduta consiliare tenutasi in data 04 LUGLIO 
2011  dal n.19 al n.24, che qui di seguito si elencano: 

  Verbale n. 18 all’oggetto:”Lettura ed approvazione verbali seduta precedente”. 

Verbale n.19 all’oggetto: “Definizione degli indirizzi e dei criteri per la nomina e 
designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, 
aziende ed istituzioni”; 

Verbale n.20 all’oggetto: “Nomina membri del Consiglio della commissione 
agricoltura e foreste”; 
 
Verbale n. 21 all’oggetto: “Nomina Consiglieri chiamati a far parte della commissione 
per la predisposizione degli elenchi dei Giudici Popolari” 
 
Verbale n. 22 all’oggetto:”Regolamento Edilizio Comunale – Modifica”; 
 
Verbale n. 23 all’oggetto: “Nomina commissione urbanistica, opere pubbliche assetto 
del territorio, Viabilità e trasporti, tutela Ambientale”; 
 
Verbale n. 24 all’oggetto: “Variazione n. 1 al Bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2011”. 
 
Di approvare il verbale della seduta consigliare tenutasi in data 25/08/2011, 
contraddistinto con il n. 25, ad oggetto: “D.L. 13/08/2011, n. 138, art. 16 – 
Soppressione dei piccoli Comuni. Iniziative di contrasto”. 

 

 



 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
               IL PRESIDENTE                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
           - Bernardino MATTEODO -                                                     - LUBATTI Dott.Pier Michele – 
          F.to Bernardino MATTEODO                                                      F.to LUBATTI Pier Michele   
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267) 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, 
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  
dal 05/09/2011 al 20/09/2011 
 
Li,  05/09/2011                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         f.to LUBATTI PIER MICHELE 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Li,   05/09/2011                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to   LUBATTI  Pier Michele  
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  è 
stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge  senza riportare 
nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,  per cui la stessa 
è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267 
Li, 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   - LUBATTI Dott. Pier Michele - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


