Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.12
del 30.04.2010 ore 21.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, svolto eccezionalmente presso le scuole elementari –
Atrio 1° Piano - Via G.B. De Rossi 2 (art. 4 comma 2 del Regolamento del Consiglio
Comunale), sessione ordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo
Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8GUELI Melisa
9SPONZA Enrico
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13BAGNASCO Aldo
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Totale presenti 12
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Subito dopo l'appello nominale effettuato dal segretario comunale, il Gruppo consiliare “Vivi
Voltaggio” presenta un'eccezione all'ordine del giorno che evidenzia un difetto di
convocazione del Consiglio comunale, allegato al presente verbale per farne parte
integrante. (All.A);
Preso atto di quanto osservato, la seduta prosegue e viene dato inizio alla trattazione degli
argomenti posti all'ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
AVUTA lettura dei verbali della seduta del
precisamente:

classificati con i numeri cardinali da n.1 al nr. 11 e

Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente.
Comunicazioni del Sindaco.
Interpellanza – Oggetto: Fonte Acqua Sulfurea.
Interpellanza – Oggetto: Chiusura isola ecologica per la raccolta differenziata.
Ricognizione dotazione organica e programma fabbisogno personale.
Modifica regolamento pubbliche forniture.
Determinazione in merito al riconoscimento dei gettoni di presenza previsti per la partecipazione alle riunioni degli
organi collegiali anno 2010.
Destinazione oneri urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto anno 2010
(Legge Regionale 07/03/1989 n. 5).
Bilancio di previsione anno 2010. Relazione previsionale e programmatica anni 2010-2012. Bilancio pluriennale
2010-2012.
Convezione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Serravalle Scrivia,
Voltaggio e Fraconalto.
Rinnovo convenzione per l'utilizzo delle celle frigorifero site nel cimitero comunale di Novi Ligure triennio 20102012

Seguono gli interventi dei Consiglieri:
Dellepiane Grazia: presento una dichiarazione di voto contrario, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante, in quanto gli atti relativi al presente punto dell'odg non
erano ancora depositati in segreteria alle ore 10,30 di oggi (All.B);
Bisio Michele: contesto i tempi di convocazione ( sempre all'ultimo minuto ) e di messa a
disposizione dei documenti relativi. Ho potuto leggere i verbali della seduta precedente solo in
serata, e trovo che la verbalizzazione della seduta sia troppo sommaria.
Per quanto riguarda la delibera relativa al gettone di presenza dei consiglieri comunali, chiedo che
sia specificato che il consiglio ha deliberato la misura dello stesso, e ha “preso atto” della rinuncia
fatta dai consiglieri anziché “deliberato” come riportato nel verbale.
Per quanto attiene la verbalizzazione della seduta in merito all'esame del bilancio di previsione,
torno a ribadire l'eccessiva sinteticità degli interventi riportati, proprio in merito ad un
provvedimento così significativo per la vita di un Comune.
Esauriti gli interventi, si procede alla votazione.

Con votazione resa in forma palese, legalmente espressa, la quale reca il seguente risultato:
PRESENTI e VOTANTI

12

VOTI FAVOREVOLI:

8

VOTI CONTRARI:

4 (Repetto Gio Batta,
Dellepiane Grazia, Bisio
Michele, Bagnasco Aldo )

DELIBERA
Di approvare i verbali della seduta precedente, classificati dal n. 1 al n. 11, stilati per il resoconto della
seduta di Consiglio Comunale tenutasi in data 31.03.2010, come citati ed enumerati in epigrafe della
presente deliberazione.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 30.04.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 30.04.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente
(Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
(Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il Dt ini. pubblicaz. per rimanervi pubblicata, ai
sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 05.06.2010 al 20.06.2010
Lì 05.06.2010
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data Esecutiv. data essendo stata pubblicata a far data dal Dt ini. pubblicaz..
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

