Comune di Rocchetta Tanaro
Provincia di Asti
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 26/2019
OGGETTO: Elezione dei rappresentanti in seno all’assemblea dell’Unione dei Comuni della Comunità Collinare Via Fulvia

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

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

Assente

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
Vista la propria deliberazione n. 49 in data 15.12.2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale questo
Comune aderì all’Unione dei Comuni denominata “Comunità Collinare Via Fulvia”, approvandone lo
Statuto e l’atto costitutivo, successivamente oggetto di modifica;
Visto l’art. 32, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, a mente del quale gli organi dell’Unione di Comuni,
presidente, giunta e consiglio, sono formati da amministratori in carica dei Comuni associati, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Visto l’art. 42, comma secondo, lettera m), del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale
la competenza a designazione i rappresentanti del Comune e del Consiglio stesso presso enti, aziende
ed istituzioni;
Visto l’art. 12 dello Statuto della anzidetta Unione dei Comuni, che così dispone:
“Art. 12 - Composizione ed elezione del Consiglio
1. Il Consiglio è composto da n. 12 consiglieri e precisamente dal Sindaco e da due rappresentanti, di cui uno di minoranza ove presente, per ciascun Comune partecipante.
2. Ciascun Consiglio Comunale provvede ad eleggere i due rappresentanti tra i propri componenti garantendo la rappresentanza delle minoranze consiliari, ove presenti.
3. L’elezione deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di
ogni Consiglio Comunale.”

Dato atto che a seguito delle elezioni amministrative del 26.05.2019 risulta rinnovato il Consiglio Comunale e che pertanto occorre procedere, entro il termine sopra indicato, alla elezione dei rappresentanti in seno all’assemblea dell’Unione dei Comuni della Comunità Collinare Via Fulvia;
Rilevato che l’attuale Consiglio Comunale è stato eletto con la candidatura di una sola lista e non è
quindi rappresentata alcuna minoranza;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Acquisita la proposta di designazione dei consiglieri Sola Nicola e Ratti Luigi e accertata la loro disponibilità alla designazione;
Rilevato che i medesimi non si trovano in alcuno dei casi di ineleggibilità o di incompatibilità previsti
dalla legge;
Acquisito il parere preventivo favorevole espresso sulla proposta di deliberazione da parte del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 c. 2 e 147bis D.Lgs. 267/00 e art. 6 Regolamento controlli Interni, allegato 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 della proposta di designazione dei consiglieri Sola Nicola e
Ratti Luigi, con il seguente risultato:
Voti a favore n. 8
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 3 (Sindaco, Sola e Ratti)
DELIBERA
1. di designare il consigliere Sola Nicola e il consigliere Ratti Luigi quali rappresentanti in seno
all’assemblea dell’Unione dei Comuni denominata “Comunità Collinare Via Fulvia”
2. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Unione dei Comuni “Comunità Collinare
Via Fulvia” per gli adempimenti di competenza

Redatto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fungo Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
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.
( ) 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: Elezione dei rappresentanti in seno all’assemblea dell’Unione dei Comuni della Co-

munità Collinare Via Fulvia

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

