Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 15
del 30.04.2012 ore 18.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
CAVO Fabio
SANTAMARIA Ivana
GUALCO Antonella
TRAVERSO Maddalena
REPETTO Gio Batta luigi
BISIO Michele
DELLEPIANE Grazia
MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 11
Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO:

LETTURA ED APPROVAZIONE
PRECEDENTE.

DEI

VERBALI

DELLA

SEDUTA

IL CONSIGLIO COMUNALE
AVUTA

lettura dei verbali della seduta del 28.03.2012 classificati con i numeri
cardinali da 08 a 14 e precisamente:

DATO ATTO CHE

08/2012

Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente.

09/2012

Comunicazioni del Sindaco.

10/2012

Interrogazione presentata dal gruppo di minoranza “Vivi
Voltaggio” Dimissioni consigliere Lucio Prati.

11/2012

Nomina Revisore dei conti per il triennio 2012-2014

12/2012

Bilancio di previsione esercizio 2012, bilancio pluriennale e
relazione previsionale e programmatica 2012-2014.

13/2012

Conversione del CIT Spa in società mista pubblico privata.

14/2012

Ordine del giorno in materia di violenza contro le donne.

i verbali di Consiglio coincidono con le deliberazioni assunte fatte salve le
seguenti osservazioni:

Grazia Dellepiane:

in merito al restauro dell’opera del Maragliano, vorrei precisare
che l’impegno che era stato assunto dalla precedente
amministrazione riguardava l’adesione ad un’iniziativa
intitolata “opere da adottare” , mentre l’impegno economico
era delegato ad uno specifico atto da adottare compatibilmente
con le disponibilità di bilancio.

Bisio Michele:

la mia dichiarazione in merito al documento trasmesso a
COCIV sul Terzo valico non è chiaro, volevo rimarcare che
questo in una prima versione proponeva una deroga ai limiti
demografici delle future convenzioni per tutti i Comuni della
Valle, che invece successivamente veniva ristretta a quelli
dell’alta Vallemme. Inoltre, voglio anche osservare che, in
merito alla interrogazione presentata dal gruppo di minoranza
sulle dimissioni dell’assessore dalla Comunità Montana,
l’intervento letto dall’assessore Prati non era uguale al testo

poi allegato alla delibera che contiene una parte non letta in
consiglio.
Esauriti gli interventi, si procede alla votazione.
VISTI:
-

Il D. Lgs. n. 267/2000;

-

Lo Statuto Comunale;

-

Il Regolamento che disciplina le sedute di Consiglio Comunale;

Con votazione resa in forma palese, legalmente espressa, la quale reca il seguente risultato:
PRESENTI:

11

ASTENUTI:

01

VOTANTI:

10

VOTI FAVOREVOLI:

10
DELIBERA

di approvare i verbali della seduta precedente, classificati dal n. 08 al n. 14, stilati per il resoconto
della seduta di Consiglio Comunale tenutasi in data 28.03.2012, come citati ed enumerati in
epigrafe della presente deliberazione.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 30/05/2012 per rimanervi pubblicata, ai sensi
di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

30/05/2012

al

14/06/2012

Lì 30/05/2012
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D. Lgs.18/08/2000
n° 267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal . . .
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)

