COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.16
OGGETTO: Comunicazione al Consiglio, da parte del Sindaco, della

composizione della Giunta e discussione ed approvazione della
proposta delle linee programmatiche.
L’anno DUEMILAUNDICI addì VENTICINQUE del mese di MAGGIO alle ore 21,00
nella solita
sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di
prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:
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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: Comunicazione al Consiglio, da parte del Sindaco, della
composizione della Giunta e discussione ed approvazione della
proposta delle linee programmatiche.
Il Sindaco, Presidente, successivamente alla convalida degli eletti, alla quale si è
provveduto con deliberazione in data odierna, informa che, in conformità a quanto
dispone il 2° comma dell’art. 46 del decreto legisl ativo 18 agosto 2000, n. 267 deve
essere data comunicazione della composizione e nomina della giunta comunale, tra cui il
Vicesindaco ed espone la proposta delle linee programmatiche per essere discussa ed
approvata. Fa inoltre, rilevare che la legge 26/03/2010, n. 42 di conversione del DecretoLegge 25/01/2010, n., 2, recante: ”interventi urgenti sul contenimento delle spese negli
Enti Locali”, all’art. 1 ha disposto la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori.
Conseguentemente il nostro Comune ricade nella fascia demografica, relativamente alla
quale il numero massimo degli assessori è tre;
Il Sindaco, partecipa che con propri atti in data 20.05.2011 n. 1382, 1383, 1384 e
1385 di prot. ha nominato la giunta comunale che risulta così composta:
N.
1

ANSALDO Giuliano

Cognome e nome
Assessore - Vice Sindaco

Incarico
Ecologia, ambiente,
servizio raccolta rifiuti,
trasporto scolastico

2

RIGONI Dante

Assessore

Lavori, opere pubbliche,
viabilità, trasporti, servizi
sociali e sanitari

3

GIUSIANO Armando Luigi

Assessore

Agricoltura, industria,
artigianato e commercio

Procede, quindi, alla illustrazione del documento contenente la proposta delle linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
Terminata l’esposizione della proposta, il Presidente invita i presenti a procedere alla
discussione ed approvazione di quanto enunciato;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della composizione della Giunta comunale;
Visto l’art. 46 e 47 del decreto legislativo n. 267/2000;
Richiamato il vigente Statuto comunale;
Dato atto che non sussistono condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità o di non
candidabilità degli assessori in relazione a quanto previsto dal richiamato D.Lgs, n.
267/2000;
Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di
regolarità tecnica del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del decreto
legislativo n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 10, contrari n.zero, astenuti n. zero resi per alzata di mano.

DELIBERA
- di richiamare la premessa narrativa a fare parte integrante e sostanziale del presente atto.

- di dare atto che il Sindaco ha comunicato la composizione della Giunta comunale ai
sensi dell’art. 46, 2° comma, del decreto legislati vo 18.08.2000,n.267, e che non sono
state ravvisate cause di ineleggibilità, incompatibilità o incandidabilità a carico dei singoli
assessori;
- di approvare il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato esposto dal Sindaco, che si allega alla
presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui
all’art. 134 4°comma del D.lvo 267/2000, stante l’u rgenza di provvedere in ordine ai
provvedimenti attuativi della stessa.
Si dà atto che viene comunicata al Consiglio la nomina dei capigruppo, di seguito riportati:
SOLERI Gianluca capogruppo di maggioranza
MATTEODO Maura capogruppo di minoranza

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
- Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott.Pier Michele –
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 30/05/2011
al 14/06/2011
Li, 30/05/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LUBATTI Pier Michele

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li, 30/05/2011
-

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUBATTI Dott. Pier Michele –
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 -

