COMUNE DI CERCENASCO
Provincia di Torino

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

8

OGGETTO : Presentazione delle linee programmatiche di governo.
L’anno duemilaquattordici addì cinque del mese di giugno alle ore 21 e minuti 15, nella solita
sala delle riunioni nel palazzo comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA di PRIMA
CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
RUBIANO Teresa
VAGLIENTI Filiberto
GHINAUDO Dario
BERTELLO Claudia
CAPPA Danilo
CASALIS Giorgio
CIVRA Samuel
CORDERO Luca
ELIA Luciano
NOVARESE Guido
REI Maria Cristina
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Giuseppe Meli il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
La signora RUBIANO Teresa in qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su
indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della comunicazione del Sindaco di nomina dei componenti della Giunta Comunale e del
Vicesindaco;
Presa inoltre visione della proposta del Sindaco in merito agli indirizzi generali di governo
nell’amministrazione del Comune per il quinquennio 2014/2019;
Visto l’art. 42, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
Visto l’art. 14 dello Statuto Comunale che, al comma 2, dispone: “Il Sindaco ……. dà
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione unitamente alla proposta
degli indirizzi generali di governo….. Il Consiglio discute ed approva con apposita deliberazione gli
indirizzi generali di governo”.
Previa lettura del suddetto documento;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del T.U. approvato con il
Decreto Legislativo del 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA

1. Di approvare gli indirizzi generali di governo nell’amministrazione del Comune per il
quinquennio 2014/2019, così come sono riportati nell’apposito documento che viene
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(RUBIANO Teresa)

(dott. Giuseppe Meli)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione èstata pubblicata nell’Albo informatico di questo comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 14/06/2014

Cercenasco, lì 14/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Giuseppe Meli)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(@ELSE@ dott. Giuseppe Meli)

