Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 16
del 30.04.2012 ore 18.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
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

P
P
P
P
A
P
P
P
P
P
P
P
A

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:

Comunicazioni del Sindaco.

Sindaco:

voglio informare il consiglio che su nostra richiesta è stato disciplinato e
presto verrà nominato il Comitato d’indirizzo strategico del CIT. E’ stato
anche deciso di incaricare una società terza, della valorizzazione della
società per la definizione dell’importo a base d’asta per la gara per
l’individuazione del socio privato mediante cessione del 40% del capitale. Il
documento strategico che verrà deliberato sarà anche condiviso dal socio
privato .
La proposta di costituzione del Comitato strategico è stata votata con
l’emendamento proposto dal Comune di Arquata Scrivia. La riunione di
lunedì è stata molto utile, i tagli ci sono ma occorre valutare il servizio non
solo in termini aziendalistici.

Seguono gli interventi dei Consiglieri
Repetto Gio Batta:

non metterei tanta enfasi nel dire che si affida la valutazione a “ primaria
società” che si occupa di valutazione. Le società di revisioni non
rappresentano la certezza perché troppe volte hanno dimostrato di sbagliare.
La valutazione del servizio per i Comuni include anche altre considerazioni.
Ricordo ancora che si era chiesto di avere l’elenco degli argomenti che il
Sindaco tratterrà nelle sue comunicazioni, in modo da prepararsi
adeguatamente per rispetto dei cittadini che partecipano alle sedute.

Bisio Michele:

chiede chiarimenti sul criterio di rappresentanza adottato e sulle ragioni di
tale composizione.

Sindaco:

si è voluto dare più rappresentanza a tutti, anche ai piccoli Comuni. Quello
che ho potuto verificare è che la compattezza tra i piccoli Comuni ci ha
consentito di essere ascoltati, d’altra parte la rappresentanza dei piccoli
azionisti esiste dappertutto, con funzioni di controllo e non di gestione.

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)

