COMUNE DI FONTANILE
Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N. 22

OGGETTO: Presa atto della designazione del Capogruppo Consiliare.
L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di giugno alle ore 21,00 nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
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Cognome e Nome
BALBO Sandra
GAVELLI Giorgio
RAVERA Lorenzo
RAVERA Bruna
GALLIONE Alberto
ZENARI Rosangela
BUSSI Lorena Armanda
CHIARLE Irene
ODDONE Gabriele
BALBO Massimo
STAIOLO Roberto Luca Marcello
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Assente
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: LAPADULA Dott.ssa Anna
Il Presidente Signora BALBO Sandra in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 26/05/2016 si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTI: il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l’art. 125 che prevede:
“125 – Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo.
1. Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono
trasmesse ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri
nelle forme stabilite dallo statuto o dal Regolamento”.
ATTESA la necessità di procedere alla designazione del capogruppo dell’unica lista presentata;
Visto lo Statuto comunale vigente;
Visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale vigente;
Udite le dichiarazioni del Sindaco;
UDITA la proposta dell’unica lista “NOI con VOI per Fontanile” per la designazione del
Consigliere RAVERA Lorenzo;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49, comma 2 del D.Lgs 267/2000, dal
Segretario Comunale in relazione alle sue competenze;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrata;

PRENDE ATTO
DELLA DESIGNAZIONE del Capogruppo Consigliare dell’unica lista “NOI con VOI per
Fontanile” il Consigliere RAVERA Lorenzo;
DI DARE ATTO che in attuazione dell’art. 13, comma 3, dello Statuto comunale vigente il
capogruppo consiliare elegge domicilio presso l’ufficio protocollo comunale;
DI DARE ulteriormente atto che, ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al
decreto legislativo 82/2005 nel testo vigente, tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento della
carica nonché la trasmissione di atti e documenti potrà avvenire, per ovvie ragioni di economicità e
semplificazione nonché di dematerializzazione dell’attività amministrativa, all’indirizzo di posta
elettronica comunicato agli uffici.

Il presente verbale viene firmato, ai sensi di legge, dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
IL PRESIDENTE
F.to Balbo Sandra

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Lapadula

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000)
La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dalla data odierna nel sito informatico di questo
Comune (art. 32,comma 1, della L. 18/06/2009, n. 69)
Lì, 08/06/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Lapadula

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’




Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio informatico, è
divenuta esecutiva ai sensi di legge dell’art. 134, 3° comma, del D.L.vo n. 267/2000.
Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).
Opposizioni………………..
Fontanile, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Lapadula Dott. Anna)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I sottoscritti Responsabili dei Servizi, ciascuno per la propria competenza, visti gli Artt. 49- 147 bis e 151 – 4° c. del
D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprimono parere favorevole, relativamente al presente verbale di deliberazione:
 Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta.
 Si certifica di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera 1, numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito
con modificazioni in L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni
di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della
finanza locale.
Fontanile, 06/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Anna Lapadula

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale visto l’Art. 49 e 147 bis del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprime parere favorevole
relativamente al presente Verbale di Deliberazione
 Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta.
Fontanile,
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Lapadula Dott. Anna)



A CONFORME ALL’ORIGINALE

Fontanile, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Lapadula Dott. Anna)

