COPIA

COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI’
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33
del 16/12/2015

OGGETTO: Nomina rappresentanti in seno all’Unione Montana Mondolè.
L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 18,15 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria ed
urgente di prima convocazione.
Dall’appello risultano:

Presente

1. SOMA’ RICCARDO

Sindaco

X

2. VIVALDA CARLO

Consigliere

X

3. CERRI MICAELA

Consigliere

X

4. DHO ROSALBA

Consigliere

X

5. PASTORELLI ELIO

Consigliere

X

6. BONO MARCO

Consigliere

X

7. GALESTRO GABRIELLA

Consigliere

X

8. TESTINO MARIA LUISA

Consigliere

X

9. DELLAPIANA DANILO GIUSEPPE
10.DHO LAURA

Consigliere

Consigliere

Assente

X
X

Con l’intervento e l’opera del dr. Tassone Giuseppe Segretario Comunale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Somà Riccardo nella sua qualità di Sindaco
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione numero 32 in data 16.12.2015, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato lo Statuto dell’Unione
Montana del Mondolè;
Considerato che l’articolo 9 commi 1 e 2 di detto Statuto testualmente recitano:
Art. 9 – Il Consiglio dell'Unione Montana
1. Il Consiglio dell’Unione è composto da 15 membri e garantisce la presenza di tre
rappresentanti per ogni Comune associato, di cui uno espressione della minoranza
consiliare, ove esistente.
2. Per ogni Comune aderente, fanno parte del Consiglio dell’Unione Montana il
Sindaco o suo delegato e due consiglieri comunali eletti dai Consigli dei singoli
Comuni.
3. L’elezione dei rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 30 giorni dalla data nella
quale si sono tenute le elezioni amministrative.
4. La comunicazione delle avvenute nomine previste ai precedenti commi, deve essere effettuata all’Unione Montana
entro i dieci giorni successivi dall’avvenuta nomina.
5. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, il proprio rappresentante provvedendo all’elezione del sostituto.
6. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.
7. In caso di morte, decadenza o dimissioni del rappresentante di un Comune, il Consiglio dello stesso è tenuto ad
effettuare la nuova nomina nei 30 giorni successivi.
8.Al fine di garantire la continuità amministrativa e l’adozione di atti urgenti ed improcrastinabili nei casi di rinnovo
di uno o più consigli comunali, il numero dei componenti del Consiglio dell’Unione necessari a rendere valida la
seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.
9. In sede di prima costituzione del Consiglio dell’Unione i consiglieri devono essere eletti non oltre 30 giorni
dall’entrata in vigore del presente statuto.
10. La prima seduta del Consiglio è convocata - entro e non oltre 20 giorni dal completamento delle designazioni – ed
è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti che pone all’ordine del giorno la convalida
degli eletti e l’elezione del Presidente.

Dato atto che in seno al Consiglio dell’Unione questo comune sarà rappresentato,
oltre che dal Sindaco, da due Consiglieri, di cui uno in rappresentanza della
minoranza;
Dato atto che in questo Consiglio è costituito un solo gruppo di minoranza;
Viste le designazioni ed in particolare:
Per la maggioranza consigliare Consigliere Sig.Carlo Vivalda
Per la minoranza consigliare Consigliere Sig. Dellapiana Danilo Giuseppe
Ritenuto procedere a formalizzare le nomine;

Acquisito il parere tecnico favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi
dell’articolo 49 del D. L.vo 267/2000

Con numero 10 voti favorevoli su 10 presenti e votanti espressi in modo palese
DELIBERA

1) Di nominare, ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto dell’Unione Montana del
Mondolé, i Consiglieri sig. Vivalda Carlo e Sig. Dellapiana Danilo Giuseppe
(quest’ultimo in rappresentanza del gruppo di minoranza) in seno al Consiglio
dell’Unione;
2) Di dare atto che il Sindaco è pure componente di diritto di quel consesso;
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Unione Montana del
Mondolé;
4) Di dichiarare con successiva e separata votazione il cui esito è il seguente:
presenti 10, votanti 10, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presente verbale viene firmato, ai sensi dell’art.69 del Regolamento del Consiglio
Comunale, dal Presidente e dal Segretario:
IL PRESIDENTE
F.TO Somà Riccardo

IL SEGRETARIO
F.TO Tassone dr. Giuseppe

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 ART.49

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della
presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica.
Roccaforte Mondovì, 16/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Tassone dr. Giuseppe

(Delibera C.C. n.33/2015)
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.

Roccaforte Mondovì, 22/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Tassone dr. Giuseppe

------------------------------------------------------------------------------------------------------Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Roccaforte Mondovì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in seguito
alla pubblicazione senza reclami all’Albo pretorio per 10 giorni dalla
decorrenza suindicata
immediatamente ex art.134, 4° c., D. Lgs.n.267/2000.

Roccaforte Mondovì 22/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Tassone dr. Giuseppe

