C O P I A AL B O

COMUNE DI COCCONATO
Provincia di Asti

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.15
OGGETTO:
COMUNICAZIONE DEL SINDACO RELATIVA ALLA NOMINA DEI COMPONENTI LA GIUNTA
COMUNALE. APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI
PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO
L’anno duemilaquattordici addì dieci del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella
sala delle riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima° convocazione.
Fatto l’appello risultano presenti:
Cognome e Nome
1. MARELLO Dr. Monica
2. VILLA Anna Maria
3. NICOLA Mario
4. COLPANI Dr. Silvia
5. ALLUTO Angelo
6. DIANA Emanuele
7. DELLE SEDIE Alessandro
8. OGLIENGO Matteo
9. PORRA' Gianfranco
10. PERDOMO Dr. Giuseppe
11. CREMA Ottavio Antonio

Carica
Sindaco
Assessore
Consigliere
Vice Sindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
11
0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto PIPIA D.ssa Caterina, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor MARELLO Dr. Monica, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente alla convalida degli eletti, alla quale si è provveduto con precedente
deliberazione in seduta odierna, il Sindaco comunica, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000, che con Decreto n. 9/2014, di cui dà lettura, ha nominato i componenti la Giunta
Comunale come segue:
1) ASSESSORE con funzioni di VICESINDACO:
Anna Maria VILLA, nata a Torino il 22/06/1954 e residente in Cocconato Via 24 Maggio n. 10;
2) ASSESSORE: Mario NICOLA, nato a Cocconato il 10/01/1949 e residente in Cocconato
Strada Maroero n. 2.
Il Sindaco procede quindi all’illustrazione del documento contenente gli indirizzi generali di
governo, ai sensi dell’art. 46 del D.LGS. n.267/2000, dando lettura del testo allegato alla presente
deliberazione; Inoltre precisa che il programma elettorale presentato, propone come obiettivo
principale la ripresa del ruolo di centralità di Cocconato e del territorio, al fine di recuperare e
ripotenziare i servizi di maggiore interesse alle famiglie relativamente a scuole, distretto sanitario,
cura del patrimonio comunale, manutenzione delle strade, decoro e pulizia.
Il Consigliere Perdomo auspica che la nuova Amministrazione porti avanti la realizzazione del
progetto della scuola, che è interamente finanziato e che è rimasto fermo per problemi di patto di
stabilità, nonché gli altri progetti in corso quali il wireless e l’area camper. Da parte della
minoranza ci sarà un ruolo collaborativo nonché di controllo.
Il Sindaco afferma che si valuteranno le possibilità di esecuzione compatibilmente con le
disponibilità e le normative. Le direttive della nuova amministrazione verranno prese nel rispetto
del programma amministrativo presentato, compatibilmente con le disponibilità economiche
finanziarie, poiché alla luce di quanto è stato constatato nei primi approcci negli uffici sussistono
circa 316.000,00 euro tra fatture e mutui da pagare, per tale motivi la macchina amministrativa
potrà subire rallentamenti.
Seguono interventi del Consigliere Perdomo che dice di trovare strano che ci sia tale situazione
in quanto la contabilità era gestita in modo preciso.
Segue intervento dell’Assessore Nicola Mario che ribadisce quanto affermato dal Sindaco circa
le fatture e mutui da pagare, chiede perché l’amministrazione precedente non ha iniziato prima il
progetto della scuola che è in cantiere da diversi anni, afferma che va bene fare i lavori della
scuola, però intanto è stata persa la segreteria delle scuole.
Segue ulteriore discussione.
Il Consigliere Porrà Gianfranco presenta l’unita dichiarazione;
Terminata l’illustrazione
approvazione;

il

Sindaco

invita i presenti

a procedere alla discussione ed

Il CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 46, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta,
presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso
del mandato.
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Visto che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini ha presentato a questo Consiglio le linee
programmatiche;
Avuta lettura del detto documento;
Visto che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
del presente atto deliberativo ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano, su n. 11 presenti, n. 8 votanti e n. 3 astenuti
( Porrà Gianfranco, Perdomo Giuseppe e Crema Ottavio Antonio);
DELIBERA

Di prendere atto della comunicazione della nomina della Giunta Comunale.
Di approvare il documento contenente gli indirizzi generali di governo nel testo allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
Successivamente
Con voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano, su n. 11 presenti, n. 8 votanti e n. 3 astenuti
( Porrà Gianfranco, Perdomo Giuseppe e Crema Ottavio Antonio).

DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4D.lgs n. 267/2000
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to: MARELLO Dr. Monica

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PIPIA D.ssa Caterina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale – Sezione Albo Pretorio on line e alla
bacheca dell’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi e cioè dal 30/06/2014 al 15/07/2014
ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dell'art. 32 della legge
n.69/2009 e ss.mm.ii..
Cocconato, lì 30/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PIPIA D.ssa Caterina

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi senza opposizioni.
Cocconato, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
PIPIA D.ssa Caterina

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
è divenuta esecutiva in data
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Cocconato, lì 10-giu-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
PIPIA D.ssa Caterina

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
Cocconato, lì 30/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
PIPIA D.ssa Caterina
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