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PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: Oggetto : nomina di due rappresentanti del Consiglio comunale nel Consiglio dell'Unione “Colli Divini”.

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di giugno alle ore 20,45 nella sala delle adunanze consiliari del
Palazzo Civico, previo esaurimento delle fonnalità prescritte dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta
pubblica, di prima convocazione i seguenti Consiglieri Comunali:
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Claudio GOTTA
Massima Abiuso
Giuseppe CATONE
Simona GAI
Valentina PERRETTA
Christian PALERMINO
Barbra ANSALDO
Claudia AMRAIA
Paola Tamntola

10. Luca Maria ILLENGO
11. Mario GHILARDI

Fatto l”appello risultano tutti presenti. ì
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Assiste a1l'adunanza il dott. Fausto Sapetti, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale. i
ì

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Geom. Claudio Gotta, nella sua qualità di Presidente,

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell”oggetto suindicato.



Oggetto : Nomina di due rappresentanti del Consiglio comunale nel Consiglio dell'Unione “Colli Divini”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito Fintervento del Sindaco che propone di trattare anticipatamente il presente punto all”ordine del giorno per
concludere i provvedimenti di nomina. I Consiglieri accolgono favorevolmente la proposta.

Premesso che il 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del sindaco e del
Consiglio comunale,

Richiamata la propria precedente deliberazione nr. 15/CC in data odierna, con la quale sono è stata esaminata la
condizione degli eletti nelle elezioni del 26 maggio 2019 per l'elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale, ed
è stata dichiarata la la loro eleggibilità.

Considerato che, a seguito della tornata elettorale del 26 maggio scorso ed al rinnovo degli organi amministrativi, i
Comuni dell°Unione Colli Divini, cui appartiene il Comune di Montemagno, devono provvedere a nominare i propri
rappresentanti nel Consiglio dell'Unione.

Rilevato che ai sensi del vigente Statuto de1l'Unione Colli Divini, il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e dai
rappresentanti dei Consigli comunali dei Comuni aderenti ed al Comune di Montemagno spetta la nomina di due
componenti scelti fra la maggioranza consiliare, mentre la minoranza consiliare designerà i propri rappresentanti
attraverso il consesso di tutte le minoranze consiliari dei Comuni dell'Unione.

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs n. 267/2000.

Dopo un breve intevento per Pesposizione dell'argomento, il Sindaco propone, per quanto riguarda la maggioranza
consiliare l'elezione dei consiglieri Abiuso e Catone.

Distribuito le schede ed esperita la votazione il cui risultato appurato dagli scrutatori Perfetta ed Illengo, è il seguente:
Presenti e votanti : undici
Massimo Abiuso : voti quattro
Giuseppe Catone : voti quattro
schede bianche : tre
schede nulle : zero.

Il Presidente proclama quindi eletti quali rappresentanti del Consiglio Comunale nel Consiglio dell'Unione “Colli
Divini” i Consiglieri comunali Massimo Abiuso e Giuseppe Catone, per la maggioranza consiliare.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Claudio Gotta Fausto Sapeƒti

F.to in originale agli atti F.to in originale agli atti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 04/lO/2019 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gionii consecutivi.
Montemagno, 04/ 10/201 9

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fausto Sapetti

F.to in originale agli atti

CERTIFICATO Dl ESECUTIVITA'
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all”Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni
di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva .

Montemagno ........................................... _.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fausto Sapetti

I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, ciascuno per la propria competenza, visto l”art. 49 del DLn. 267/2000, esprimono parere
favorevole, relativamente alla proposta di deliberazione di cui al presente verbale.

Montemagno 04/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
Paola Rabagliati E PERSONALE
F.to in originale agli atti

Fausto Sapetti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Loredana Mandarino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Massimo Maccagno
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