
 
Comune di Rocchetta Tanaro 

Provincia di Asti 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 24/2019 

 

OGGETTO: Costituzione dei gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capi-

gruppo. 

 

 
L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì 10 del mese di giugno, alle ore 21 nella sala delle Riunioni 

della Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal 

Regolamento, nonchè dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione. 
Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, sono risultati presenti i Sigg.ri 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 FUNGO MASSIMO Sindaco  x  

2 SOLA NICOLA Vicesindaco x  

3 ICARDI VALENTINO Assessore x  

4 ACCORNERO LAURA Consigliere x  

5 FALDIGLIA DANIELE Consigliere x  

6 RATTI LUIGI Consigliere x  

7 BARACCHINO MARCO Consigliere x  

8 BORRA ELSA ELISA Consigliere x  

9 MARONGIU ANDREA Consigliere x  

10 VIEL GIORGIO Consigliere x  

11 DELAUDE GIUSEPPE STEFANO Consigliere x  

   Tot.presenti       11 

   Tot.assenti                                   0 

 

Assiste l’Avv. Michela Parisi Ferroni, Segretario Comunale reggente. Il Sindaco, Fungo Massimo, 

assume la presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita 

conseguentemente il Consiglio a discutere l'argomento che forma oggetto della presente deliberazione. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che nella giornata del 26.05.2019 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del 

Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco; 

Visto l'art. 125 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, per effetto del quale, contestualmente all'affissione 

all'Albo, le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; 

Ritenuto che, assurgendo a rilievo istituzionale la figura del “Capogruppo Consiliare”, sia opportuno e 

necessario che i Gruppi effettuino ufficialmente la loro designazione; 

Ritenuto che per l'adempimento di cui sopra sia opportuno che i Capigruppo designati eleggano un pre-

ciso domicilio presso il quale avere la comunicazione delle deliberazioni; 

Considerata l'utilità, nell'interesse generale, che ai predetti fini i capigruppo eleggano domicilio presso 

la casa comunale, attesa la contestualità della comunicazione delle deliberazioni con la loro affissione 

all'Albo Pretorio e ciò per evitare un gravoso servizio di spedizione postale, o di consegna a mezzo dei 

messi comunali  

Convenuto, comunque, sulla opportunità che, fermo restando l'assolvimento formale della comunica-

zione al domicilio di elezione, sia data ai capigruppo preventiva notizia dell'elenco delle deliberazioni 

adottate dopo ogni seduta di giunta, e ciò al fine di preavvertirli utilmente sui provvedimenti in corso di 

comunicazione mediante PEC all’indirizzo fornito dall’Amministrazione a ciascun capogruppo; 

Rilevato che l’attuale Consiglio Comunale è stato eletto con la candidatura di una sola lista e non è 

quindi rappresentata alcuna minoranza; 

Acquisita la proposta di costituire un unico gruppo consiliare, a cui aderiscono tutti i consiglieri eletti 

nella lista ad essi collegata, e di designazione come capogruppo il consigliere Marco Baracchino; 

Acquisita la disponibilità del consigliere Marco Baracchino alla designazione; 

Acquisito il parere preventivo favorevole espresso sulla proposta di deliberazione da parte del Segreta-

rio Comunale ai sensi dell'art. 49 c. 2 e 147bis D.Lgs. 267/00 e art. 6 Regolamento controlli Interni, al-

legato alla presente deliberazione; 

Omessa l’acquisizione del parere preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 e 147 bis D.Lgs. 

267/00 e del vigente Regolamento per i Controlli Interni non comportando la decisione riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;  

Eseguita la votazione a scrutinio palese sulla proposta di costituire un unico gruppo consiliare cui ade-

riscono tutti i consiglieri eletti nella lista ad essi collegata e di designazione del consigliere Marco Ba-

racchino come capogruppo, con il seguente risultato: 

Voti a favore n. 10 



Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 1 – Marco Baracchino 

DELIBERA 

di prendere atto che nell'ambito di questo Consiglio viene costituito un unico gruppo consiliare cui ade-

riscono tutti i consiglieri eletti nella lista ad essi collegata 

di designare quale capogruppo il Consigliere Marco Baracchino.  

Successivamente  

Ravvisata l’urgenza di provvedere, determinata dalla necessità di assicurare senza ritardo gli adempi-

menti previsti;   

Visto l’art. 134 D.Lgs. 267/00 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 

267/00. 

 

A questo punto il Capogruppo Marco Baracchino elegge domicilio presso la casa comunale ai fini della 

comunicazione di cui all'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 e chiede trasmettersi l'elenco delle deliberazioni 

della Giunta Comunale adottate e pubblicate all’Albo pretorio all’indirizzo PEC technolandia@pec.it  
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Redatto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE             

Fungo Massimo                                                                     Avv. Michela Parisi Ferroni 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Certificato di Pubblicazione 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 

32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal   .  .     

 

 

Il Segretario Comunale Reggente  

Avv. Michela Parisi Ferroni 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Dichiarazione di Esecutività 

 

( )  Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico 

di questo Comune dal ....................................... al ..............................., per cui la stessa è divenuta 

esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

(x) Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267. 

 

Rocchetta Tanaro,       

 

 

Il Segretario Comunale Reggente 

Avv. Michela Parisi Ferroni 

 

 
  
  

 

 

 

 
 

 

 



     

PARERE PREVENTIVO 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: Costituzione dei gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capigruppo 

 
 

Parere di regolarità tecnica amministrativa ex art.li 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e Reg. dei controlli interni 

 

(X) Favorevole 

 

(  ) Contrario per i seguenti motivi: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

         
Il Segretario Comunale 

Avv. Michela Parisi Ferroni 

 

     

         


