DELIBERAZIONE N. 14

COMUNE DI PINO D’ASTI
Provincia di Asti
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ai sensi dell’art. 40 D.Lgs. 267/2000 – seduta pubblica

OGGETTO: COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DA PARTE
DEL SINDACO SULLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA E PROPOSTA
DI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di giugno alle ore ventuno e minuti cinque nella sala
delle adunanza consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:

Cognome e Nome

Presente

1. MARCHISIO Aldo Maria - Sindaco
2. FERRERO Luca - Consigliere
3. DELMASTRO Daniela - Consigliere
4. SGUOTTI Erminio - Consigliere
5. FIORE Simona - Consigliere
6. SELENU Monica - Consigliere
7. DELMASTRO Giuseppe - Consigliere
8. SIRENA Maria Concetta - Consigliere
9. MEZZETTI Andrea - Consigliere
10. BELLOCCHIO Dario - Consigliere
11. TORCHITTI Serafina - Consigliere

Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Assiste all’adunanza il Dott. MORRA Paolo, Segretario Comunale, con le funzioni previste dall’art. 97,
comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L..
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARCHISIO Aldo Maria, in qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta e invita, tra gli altri argomenti, alla trattazione di quanto in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione n. 13 in data odierna, avente per oggetto: «Convalida degli
eletti alla carica di Sindaco e Consigliere comunale – Giuramento del Sindaco»;
Visto l’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta.
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale

e diretto secondo

le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il

sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra
donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi i componenti della Giunta, tra cui un
vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva
alla elezione.

3. Entro

il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta,
presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso
del mandato.
Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori,
dandone motivata comunicazione al consiglio.

Visto che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini con il documento allegato ha comunicato a questo
Consiglio:
A) La nomina dei componenti della Giunta comunale;
B) La nomina del Vicesindaco;
Avuta lettura del detto documento;
Avuta, inoltre, lettura del programma amministrativo presentato dalla lista “Uniti per Pino d’Asti”;
Dopo ampia discussione dei Consiglieri Comunali;
Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio affari generali, sul presente atto, in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese nei termini e modi di legge;

PRENDE ATTO
1)

Che la Giunta Comunale è così composta:

N.

COGNOME E NOME

Consigliere
comunale o
esterno

1

DELMASTRO DANIELA

Consigliere C.le

Bilancio e tributi

Consigliere C.le

Lavori pubblici e manutenzione
patrimonio (strade, cimitero, edifici
comunali), ambiente e urbanistica (edilizia
privata e pianificazione territoriale)

2

SGUOTTI ERMINIO

ATTRIBUZIONI DELEGATE

2)

Che all’Assessore Sig.ra DELMASTRO DANIELA, è stata conferita la carica di Vicesindaco.

3)

Di approvare il programma amministrativo con gli indirizzi generali di governo dell’Ente.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : MARCHISIO Aldo Maria

Il Segretario Comunale
F.to : MORRA Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
N. 170 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 25/06/2019 al 10/07/2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267.
Pino d’Asti, lì 25/06/2019

Il Segretario Comunale
F.to: MORRA Paolo
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DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________
[
]
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto
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[
]
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267)
Pino d’Asti, lì 25/06/2019

Il Segretario Comunale
F.to: MORRA Paolo
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