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COMUNE DI SALUGGIA 

******************************** 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°   8 
 

************************************ 

 

OGGETTO: 
 
 
 
 

 
L’anno DUEMILADODICI, addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO nella Sala 

delle adunanze,  alle ore 18,00. 
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. 
 

  
 
 
 
 

  

Comunicazioni del Sindaco 
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OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO 

__________________________________________ 

Il Sindaco informa, relativamente alla partecipazione economica del Comune per sostenere le 
popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’ultimo terremoto,  pertanto propone un incontro con 
i capigruppo per formalizzare l’importo e le modalità. 
I consiglieri di minoranza si dicono pienamente disponibili e sottolineano l’importanza delle “vie 
dirette”, al fine di raggiungere più velocemente le popolazioni. 
 
Il Sindaco informa della relazione della Corte dei Conti, allegata alla presente deliberazione, sul 
rendiconto 2010, che sottolinea la presenza di criticità relativamente al trend di gestione di 
competenza del triennio 2008/10. 
Il Segretario illustra tecnicamente la pronuncia della Corte dei Conti. 
  
 
Successivamente interviene il Responsabile del Servizio economico finanziario del Comune, che  
illustra la sua relazione sul rendiconto del 2010 inviata alla Corte dei Conti, allegata alla presente 
deliberazione. Il trend è negativo per la gestione di competenza degli ultimi due esercizi. 
La relazione considera l’avanzo di amministrazione che invece la Corte non ha considerato.  
Fa presente che i fondi del nucleare non possono essere utilizzati indistintamente. 
Si dà atto che per il tenore completo dei dibattiti si rinvia allo strumento elettronico di 

registrazione della seduta  relativa al Consiglio del 14/06/2012. 
  
 
Interviene il consigliere Olivero che ritiene importante la nota della Corte dei Conti, in relazione al 
deficit di bilancio, pertanto occorre prendere in considerazione le segnalazioni. 
 
Il Sindaco interviene asserendo le proprie intenzioni di discontinuità rispetto alla gestione passata. 
Successivamente, in relazione alle lamentele della popolazione circa le ultime fatture del Gas, il 
Sindaco comunica che l’Amministrazione si è  interessata direttamente presso l’Ente distributore e 
dà lettura di una nota fatta recapitare all’AEG.   
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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 
 Dr.ssa Anna MAZZUCCATO Dr.ssa Anna ANOBILE 

……………………………………………………. ……………………………………………………….. 

===========================================================  

 

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 
Dr.ssa Anna ANOBILE 

 
 
 


