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COMUNE DI CASTELL’ ALFERO
PROVINCIA DI ASTI

DELIBERA N. 34/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Comunicazione del Sindaco sulla nomina degli Assessori e
del vice Sindaco e delle linee programmatiche del mandato amministrativo 2019/2024. Determinazioni del Consiglio Comunale (artt. 40 e 46
D.L.vo n.267/2000)

L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di giugno 10/06/2019 alle ore 21:00
Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo STATUTO e dal vigente Regolamento
del Consiglio Comunale, vennero per oggi riuniti, in adunanza Ordinaria, i componenti di
questo Consiglio Comunale
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COGNOME E NOME
AMERIO Elisa - Sindaco
TRINCHERO Letizia - Consigliere
INGUI' Carlo - Consigliere
FEA Marco Domenico - Consigliere
RAVIZZA Sergio - Consigliere
BASSI Claudia - Consigliere
RAINERI Laura - Consigliere
SURIAN Paolo - Consigliere
COMINATO Andrea - Consigliere
DI GIROLAMO Stefano - Consigliere
MONTALDO Paolo - Consigliere
TOTALE

Con l’intervento e l’opera del Sig.
COMUNALE
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11

ASS.

0

Dott. VINCENZO CARAFA – SEGRETARIO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora AMERIO Elisa nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

IL SINDACO
Ricorda che l’art. 46 del D. Lgs. n. 267/2000, comma 2, statuisce che il Sindaco nomina i componenti della
Giunta tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva
alla elezione. Ricorda inoltre che le normative vigenti stabiliscono che la Giunta Comunale per i Comuni della classe demografica di Castell’Alfero è composta da un numero massimo di 2 Assessori e in particolare
l'art. 18 dello Statuto comunale prevede che gli Assessori possano essere scelti anche <<fra i cittadini non
facenti parte del Consiglio>>;
Comunica di aver provveduto ad individuare i componenti della Giunta Comunale, nelle persone di Angelo
Marengo e Diego Carni, il Sindaco e il Vicesindaco uscenti, dotati di comprovata e pluriennale esperienza
quali componenti "tecnici" esterni al Consiglio a cui subentreranno in un secondo momento i nuovi amministratori.
I due Amministratori di lungo corso Marengo e Carni, si occuperanno di portare a termine i progetti in corso e
contemporaneamente di trasmettere ai nuovi ogni utile informazione. I neo eletti svilupperanno invece nuovi
progetti ed attività sotto il coordinamento del Sindaco Amerio.
Allo stesso tempo informa che sono già stati nominati i due consiglieri, Marco Fea e Andrea Cominato, che
nel giro di qualche mese subentreranno in Giunta ai precedenti amministratori.
Sottolinea che lo scopo di questo affiancamento è di garantire una transizione senza soluzione di continuità
tra la precedente e la nuova Amministrazione, a tutto vantaggio della serenità e collaborazione nella comunità nonché dell'attività dell'Ente.
Ribadisce pertanto che i nomi dei componenti la Giunta Comunale, (art. 46, comma 2, D.L.vo n.
267/2000) sono i seguenti:
VICE SINDACO / ASSESSORE

ANGELO MARENGO

ASSESSORE

DIEGO CARNI

Il sindaco informa inoltre che nella presente seduta, il Consiglio è chiamato ad approvare le linee programmatiche e richiama i precedenti incontri tenuti fra tutti i componenti del Consiglio, ritenendo che in quelle occasioni siano state fornite tutte le necessarie informazioni relative al documento qui allegato facente parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento; lascia pertanto la parola ai Consiglieri:
Non essendoci interventi, il Sindaco mette ai voti l’approvazione delle linee programmatiche di mandato
amministrativo 2019/2024;
.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il documento da approvare;
INTESO approvare le Linee Programmatiche di mandato 2019/2024 così come proposte;
VISTO il seguente:
c) Parere di regolarità tecnica: Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo
174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica del presente
atto.
Lì, 10/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VINCENZO CARAFA

CON VOTI n. 11 favorevoli, // contrari, // astenuti //, espressi e controllati nelle forme di legge, presenti in aula n. 11 consiglieri;

DELIBERA
1. Approvare, come approva la parte premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Approvare le linee programmatiche del mandato amministrativo 2019/2024, come depositate agli atti del
Consiglio e integrate in questa seduta.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to AMERIO Elisa

IL SEGRETARIO
F.to Dott. VINCENZO CARAFA

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata
posta in pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune il giorno 19/06/2019 e
per giorni 15 consecutivi ai sensi del disposto dell’art. 134 comma 3 D. L.vo n. 267/2000 e
contro di essa non sono pervenute opposizioni.
Lì, 19/06/2019
IL SEGRETARIO
F.to Dott. VINCENZO CARAFA

Questa deliberazione non soggetta al controllo di legittimità è divenuta esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. L.vo n. 267/2000 il giorno

10-giu-2019

per immediata esecutività conferitale - undicesimo giorno dall’avvenuta pubblicazione
sul sito web istituzionale.
Addì, 10-giu-2019

IL SEGRETARIO
F.to Dott. VINCENZO CARAFA

