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

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N°

31

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

NOMINA
“COMITATO
PER
IL
GEMELLAGGIO SALUGGIA – RUSSI DI ROMAGNA”
OGGETTO:

__________________________________________________________
L’anno DUEMILADODICI, addì VENTICINQUE del mese di LUGLIO
nella Sala delle adunanze alle ore 16.00.
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:
BARBERIS Firmino
COTEVINO Margherita
FARINELLI Libero
DEMARIA Adelangela

Sindaco
Assessore – Vice Sindaco
Assessore
Assessore

ASSENTI:

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. BARBERIS Firmino –
Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: NOMINA
“COMITATO
PER
IL
GEMELLAGGIO SALUGGIA – RUSSI DI ROMAGNA”
PRESO ATTO che con comunicazione registrata in data 13.07.2012 al Protocollo del
Comune con n° 5981 i membri del “Comitato per il gemellaggio Saluggia – Russi di
Romagna”, costituito con delibera di giunta n° 97/02, hanno rimesso l’incarico nelle
mani del Sindaco;
DATO ATTO che in data 6 e 7 maggio 2012 si sono svolte le consultazioni elettorali
con elezione in carica della nuova amministrazione comunale;
CONSTATATO che i membri uscenti, di seguito menzionati, hanno dato la
disponibilità a proseguire la loro attività e che, questa amministrazione ritiene di
accogliere tale impegno nell’ottica di promozione delle attività legate al gemellaggio:
BASSO Romano
COLONELLO Cristina
MAZZETTI Carlo
ROCCIA Franco
TECCHIO Roberto
SOTTOLINEATO che il Comune di Saluggia sostiene l’iniziativa del gemellaggio a
suo tempo costituito, che considera strumento di avvicinamento e di confronto
costruttivo tra realtà sociali, culturali ed economiche diverse;
DATO ATTO ALTRESI’ che tale nomina non comporta alcun onere per l’Ente;

PROPONE
1. Di nominare quale membri del “Comitato per il Gemellaggio Saluggia – Russi di
Romagna” al fine di coadiuvare l’Amministrazione Comunale nello svolgimento
delle attività collegate al citato Gemellaggio i seguenti Sigg.:
BASSO Romano
COLONELLO Cristina
MAZZETTI Carlo
ROCCIA Franco
TECCHIO Roberto
2. Di confermare le norme attuative di funzionamento del Comitato come
disciplinate nella deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 08.047.1999,
come di seguito riportate:
• L’Amministrazione Comunale, tramite l’Assessore preposto, Sig.ra Adelangela
DEMARIA, svolge le attività collegate alla gestione del Gemellaggio con Russi,
avvalendosi di un gruppo di cittadini che si riunisce in Comitato.
• L’attività del Comitato, che ha caratteristica di volontariato e che non prevede
forma alcuna di indennizzo, è finalizzata al conseguimento degli scopi prefissati
con il Gemellaggio stesso.
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A tal fine ogni singolo componente, potrà avere a disposizione le strutture
logistiche necessarie (locali comunali per riunirsi, cancelleria, telefono, spese
postali). Inoltre sarà coadiuvato da un funzionario comunale a ciò
appositamente delegato. Sarà cura del Comitato provvedere ad ogni forma di
pubblicità ritenuta necessaria per le iniziative adottate.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Comitato per il gemellaggio presenterà un piano
preventivo delle attività che intende svolgere nell’anno successivo, con
l’indicazione dei costi relativi;
4. Di trasmettere copia del presente deliberato ai Membri della Commissione ed all’
Assessore delegato Sig.ra Adelangela DEMARIA,.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 quarto comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs 267/00;
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NOMINA
“COMITATO
PER
IL
GEMELLAGGIO SALUGGIA – RUSSI DI ROMAGNA”

OGGETTO:

PARERI
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs
267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
f.to Dr. ssa Anna ANOBILE

--------------------------------------------------
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LA GIUNTA COUMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visto i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dai
Responsabili di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 267/00;
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.

DELIBERA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella
proposta.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto
comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.

5

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Firmino BARBERIS
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Anna ANOBILE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi …/…/… giorno
della pubblicazione ai Capigruppo Consiliari - ai sensi dell’art. 125 del T.U.
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00;
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa DE SANTIS Maria Grazia
===========================================================

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saluggia, li’ ..... /…/ ....
IL SEGRETARIO COMUNALE
.........................................................
===========================================================
N.
/12 Reg. Pubbl.
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni dal
Saluggia, li’

…/…/…

al

…/…/….

…/…/….

L’ISTRUTTORE INCARICATO
F.to Dr.ssa Anna MAZZUCCATO
...................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa DE SANTIS Maria Grazia
...................................................

===========================================================
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta
ESECUTIVA il _________________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U.
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n 267.
Saluggia, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa DE SANTIS Maria Grazia
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