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COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3
OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco sulla nomina degli Assessori e del Vice Sindaco ed ulteriori
adempimenti riguardanti l'approvazione degli indirizzi generali di governo. (artt. 40 e
46 D.Lgs. n. 267/2000).
L’anno duemiladiciassette, addì ventitre, del mese di giugno, alle ore 20:30 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome
AMORISCO Paolo
BONO Roberto
RIBODETTI Patrick
BEOLETTO Maurizio
GIUSIANO Loredana
REYNAUDO Mauro Luigi
RINAUDO Romina
BIANCO Bartolomeo
MARTINO Nadia
RINAUDO Domenico
MORI Silvano

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pr.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.

11
0

Presiede il Sig. Amorisco dr. Paolo, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta il dott. Taddeo Giuseppe, Segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno;
Successivamente alla convalida degli eletti, alla quale si è provveduto con altra deliberazione in
data odierna,
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N. 3/CC del 23/06/2017
Il Sindaco, a mezzo di questo Segretario Comunale comunica, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che con proprio atto in data 16/6/2017 ha nominato la Giunta
comunale che risulta così composta:
Componenti della Giunta:
N.
1

Cognome e nome
BONO ROBERTO (Atto n. 1)

Assessore con delega ai
seguenti Uffici e servizi:
Bilancio e manifestazioni

RIBODETTI PATRICK (Atto n. 2)
2

Assessore con delega ai
Seguenti Uffici e servizi:
Viabilità e lavori pubblici
BONO ROBERTO (Atto n. 3)

3
Vice Sindaco

Procede, quindi, alla illustrazione dell’allegato documento contenente la proposta degli indirizzi
generali di governo.

Terminata l'esposizione della proposta, chiede ed ottiene la parola il Consigliere di Minoranza
Sig.ra Nadia Martino che effettua l’intervento che segue: “Intendiamo lavorare al vostro fianco per
una opposizione costruttiva nella speranza che si possa insieme cooperare nell’interesse della
comunità”.
A questo punto il Presidente a mezzo di questo Segretario Comunale, invita sotto l’osservanza
dell’art. 11 dello Statuto Comunale comma 5 che così recita: “Nella prima seduta vengono
individuati i comunicati i capogruppo di maggioranza e minoranza” i gruppi di maggioranza e
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minoranza a pronunciarsi in merito. Pertanto i capigruppo consiliari vengono individuati e
comunicati così come qui di seguito si riporta:
- Capogruppo consiliare di maggioranza: Beoletto Maurizio
- Capogruppo consiliare di minoranza: Martino Nadia.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della composizione della Giunta comunale;
Esaurita la discussione;
Acquisito il parere favorevole espresso, in relazione alla seguente deliberazione, dal Segretario
Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 sotto il profilo della
regolarità tecnica della procedura seguita;
Con voti favorevoli n. 11 resi per alzata di mano su n. 11 presenti e votanti
DELIBERA
di approvare il documento contenente gli indirizzi generali di governo esposto dal Sindaco e che
viene allegato al presente atto per farne di esso parte integrante e sostanziale.
Successivamente, IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco Presidente;
Considerata l’urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di competenza di questa
Amministrazione;
Con voti favoreveli n. 11 resi per alzata di mano su n. 11 presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to: AMORISCO Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: TADDEO Dr. Giuseppe

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni
consecutivi dal 28/06/2017 al 13/07/2017 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI: _____________________________________________
Li, 28/06/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: TADDEO Dr. Giuseppe

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000
Parere
Regolarità tecnica del
Segretario

Esito
Favorevole

Data
28/06/2017

Il Responsabile
F.to:TADDEO Dr Giuseppe

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4°
comma del D.Lgs. 267/00.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to :TADDEO Dr. Giuseppe

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Li, 28/06/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
TADDEO Dr. Giuseppe
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