COMUNE DI CASTELLETTO MOLINA
Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 03
OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco al Consiglio sulla composizione della Giunta
Comunale e sulle proposte degli indirizzi generali di governo.
L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di giugno alle ore 21,00 nella sala
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini
di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
n. ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
09
10
11

Cognome e Nome
CARUSO Massimiliano
- Sindaco
PIANA Marcello
- Consigliere
CARUSO Antonio
- Consigliere
IOP Roberto
- Consigliere
GABUTTO Carlotta
- Consigliere
BERBERIS Pierluigi
- Consigliere
SALATINO Pasquale
- Consigliere
PAU Elena
- Consigliere
GABUTTO Luca
- Consigliere minor.
MOLINA Cesare
- Consigliere minor.
LO JACONO Vincenzo
- Consigliere minor.

Presente
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: LAPADULA Dott.ssa Anna
Il Presidente Signor Caruso Ing. Massimiliano in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta
per aver constatato il numero legale degli intervenuti , passa alla trattazione dell’argomento di
cui all’oggetto.

IL SINDACO PRESIDENTE
Informa che, in conformità a quanto dispongono il 2° ed il 3° comma dell'Art. 46 e l’Art. 47 del
D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, deve essere data comunicazione della nomina del Vicesindaco e degli
altri componenti la Giunta Comunale e presentate le linee programmatiche relative alle azioni e ai
progetti da realizzare nel corso del mandato, precisando che tali indirizzi vengono discussi ed
approvati dal Consiglio;
Il Sindaco partecipa che con proprio Decreto n° 04 in data 07/06/2014 ha nominato La Giunta
Comunale, così composta:
VICE SINDACO e ASSESSORE : PIANA Marcello, nato a Castelletto Molina il 26 giugno 1948;
ASSESSORE ESTERNO : THEA Enrico, nato a Acqui Terme il 03 giugno 1972;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita l’esposizione del Sindaco,
Constatata la regolarità delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli Assessori;
Prende atto, ai sensi del 2° comma dell'art. 46 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, della comunicazione
da parte del Sindaco dei membri che compongono la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
VICE SINDACO e ASSESSORE : PIANA Marcello, nato a Castelletto Molina il 26 giugno 1948;
ASSESSORE ESTERNO : THEA Enrico, nato a Acqui Terme il 03 giugno 1972;
Successivamente:
IL SINDACO PRESIDENTE
Espone poi gli indirizzi generali di governo, come da documento che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
Ultimata la relazione il Presidente dichiara aperta la discussione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita l’esposizione della proposta degli indirizzi generali di governo con l'invito alla sua
approvazione;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
Richiamato lo Statuto Comunale;
Preso atto del parere favorevole del Segretario Comunale a sensi Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in
ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento;
Con voti unanimi favorevoli n. 10 – n. 0 contrari e n. 1 astenuto (Sig. Lo Jacono Vincenzo) espressi
per alzata di mano:
DELIBERA
Di approvare gli indirizzi generali di governo nel testo di documento programmatico esposto dal
Sindaco ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Copia della presente deliberazione viene trasmessa per conoscenza al Prefetto.

Il presente verbale, redatto secondo il disposto dell’art. 97, comma 4, lett. a) del T.U.E.L.,
viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario comunale.
IL PRESIDENTE
F.to Caruso Massimiliano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lapadula Anna

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000)
La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dalla data odierna
nel sito informatico di questo Comune (art. 32,comma 1, della L. 18/06/2009, n. 69)
Lì, 12/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lapadula Anna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’


Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
informatico, è divenuta esecutiva ai sensi di legge dell’art. 134, 3° comma, del D.L.vo
267/2000.



Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4).



Opposizioni………………..

Castelletto Molina, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Lapadula Dott. Anna)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Castelletto Molina, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Lapadula Dott. Anna)

