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

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 9
************************************

OGGETTO:

Interrogazioni

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.
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__________________________________________
OGGETTO: INTERROGAZIONI
__________________________________________
Il Sindaco cede la parola ai consiglieri di minoranza per la lettura delle proprie interrogazioni.
Inizia il consigliere Bianco (int. N.1/12) che premette che si tratta di un’interrogazione per un
argomento che riconosce di non essere di vitale importanza , vale a dire la funzionalità del sito
internet del Comune. Tale interrogazione ha funzione collaborativa e non censoria.
Sottolinea che il sito non ha funzionalità e l’albo pretorio non funziona correttamente.
Dà lettura alla propria interrogazione che è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Risponde il Sindaco con due testi da allegare alla presente deliberazione.
Il Consigliere Bianco ringrazia e prende atto, ma sottolinea che per quanto riguarda la
pubblicazione continuano a permanere degli errori.
Successivamente dà lettura all’interrogazione congiunta (int. N. 1/12) che è parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Risponde il Sindaco con un testo da allegare al presente atto.
Per quanto riguarda la terza interrogazione, circa il cinema comunale, presentata dal gruppo “Per
Saluggia”, allegata alla presente deliberazione, ne dà lettura il consigliere Olivero (int. N. 1/12).
Risponde il Sindaco con un testo da allegare al presente atto.
Il consigliere Olivero ne prende atto e chiede cosa intende fare l’Amministrazione circa la
situazione drammatica del bilancio.
Il Sindaco cede la parola al consigliere di maggioranza Farinelli che spiega che questa
Amministrazione si è interessata fin da subito ai lavori del cinema comunale.
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 Bianco e asserisce che lo studio di fattibilità non è mai stato fatto, occorre
fare una verifica di ciò che serve.
Il consigliere Olivero chiede di avere risposta almeno circa il ribasso applicato alle integrazioni.
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.
Il Sindaco concorda circa il fatto che anni fa, si doveva prestare più attenzione circa la destinazione
degli interventi sulla struttura, i lavori non possono essere fermati per i danni che ciò può
procurare.
Successivamente, essendo terminato il dibattito, il Sindaco mette ai voti la proposta per spostare il
terzo punto all’O.d.G. al posto del quinto punto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il dibattito
Consiglieri presenti:

n. 8;

Con voti:

n. 8 all’unanimità;
n. 0;
n. 0;

Favorevoli
Contrari
Astenuti
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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 ......12.07.12.... al .......27.07.12. ……...
Saluggia, li’ ..............
L’ISTRUTTORE INCARICATO
Dr.ssa Anna MAZZUCCATO
…………………………………………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE
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
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