COMUNE DI SALUGGIA
********************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 6
************************************

OGGETTO:

Comunicazione dei Capigruppo.

L’anno DUEMILADODICI, addì VENTI del mese di MAGGIO nella Sala del
Palazzetto dello Sport, alle ore 11,00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
PRESENTI

ASSENTI

BARBERIS Firmino
COTEVINO Margherita
FARINELLI Libero
BARBERIS Giuseppe
VALLINO Giuseppe
TAVAGLIONE Giovanni
OLIVERO Paola
BIANCO Renato
Presenti n.

8

Assenti n.

0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ANOBILE - il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Firmino Barberis– Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria precedente deliberazione n. 3/12, in data 20/05/2012, avente per
oggetto: «Insediamento del Consiglio comunale - Esame delle condizioni di candidabilità,
di eleggibilità e di compatibilità degli eletti»;
Visto l'art. 8 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,
che testualmente recita:
Art. 8 - Costituzione dei gruppi consiliari
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo
consiliare.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo
Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza
spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del
Capogruppo, nella prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa
procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona
del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato
Capogruppo il Consigliere del gruppo "più anziano" di voti.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è
stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione
di accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad
altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione essi
costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della
costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al
Sindaco da parte dei Consiglieri interessati.
Preso atto che il Sindaco comunica all’Assemblea che il Capogruppo di
maggioranza sarà il Consigliere
Vallino Giuseppe
Atteso che, ai sensi del comma 2 dell’art. 8 citato, le liste presentate alle elezioni “Per
Saluggia” e “Amici in Comune” hanno avuto eletto in Consiglio rispettivamente il
consigliere “Olivero Paola” ed il consigliere “Bianco Renato” a cui, ai sensi del
regolamento, sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettante ad un gruppo
consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Prende atto.
Il consigliere Paola Olivero dà lettura di un testo da allegare al presente verbale.
Successivamente prende la parola il consigliere Renato Bianco. Evidenzia stimoli positivi
dal discorso del Sindaco e si augura che quello che ha detto avvenga. Afferma l’importanza
di amministrare in modo serio, disinteressato ed onesto.
Dà quindi lettura di un testo da allegare al presente verbale.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Firmino BARBERIS
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Anna ANOBILE

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saluggia, li’ .........
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Anna ANOBILE
===========================================================
N........…

/12... Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni dal .......... al ........ ……...
Saluggia, li’ ..............
L’ISTRUTTORE INCARICATO
...................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
...................................................

===========================================================
Divenuta esecutiva il .....................................…................ ai sensi dell’art.
134, 3° comma, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs
267/00
Saluggia, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
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