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OGGETTO: PARERE SU ADESIONE ASSOCIAZIONE “LANGHE ROERO, TAVOLO DELLE
AUTONOMIE PER IL TERRITORIO” - PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaquattordici addì VENTOTTO del mese di AGOSTO ore 18,30 nella solita sala delle riunioni.

alle

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. CRAVERO Francesca
3. ROSSO Stefano

VICE SINDACO
ASSESSORE

SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal 01/09/2014
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al 16/09/2014
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Resp. di Ragioneria
Il Resp. Servizio Tecnico

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Segretario Comunale

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo
in data
Prot. n.

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto dalla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: “Regolamento del
Consiglio Comunale – Integrazioni”.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta, pervenuta in data 28/08/2014, di adesione a “Langhe
Roero, tavolo delle autonomie per il territorio”;
CONSIDERATO che tale Associazione ha per scopo la tutela, il sostegno e
la promozione del territorio delle Langhe e del Roero, in ogni settore di
attività economica, sociale e culturale e persegue tutte le iniziative che
possano provocare ricadute positive sul progresso economico e sociale e
sulle condizioni di vita dei cittadini che abitano tale area geografica;
VISTO lo Statuto di tale Associazione ed esaminatolo attentamente;

EVIDENZIATO che la “costituzione di forme associative” rientra nella
competenza del Consiglio Comunale e che, pertanto, in questa sede la Giunta
Comunale si limita ad esprimere solo un parere su tale adesione;
RILEVATO che tale deliberazione è da configurarsi quale mero atto di
indirizzo e pertanto non necessita di nessun tipo di parere, anche perché la
partecipazione è a titolo gratuito;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di esprimere parere favorevole di larga massima all’adesione a “Langhe
Roero, tavolo delle autonomie per il territorio”, dopo l’esame dello
Statuto che si allega al presente atto deliberativo;
2. Di rinviare la decisione definitiva, sull’adesione, al Consiglio
Comunale, cui spetta tale decisione, dando, comunque, fin d’ora atto
che la partecipazione a tale Associazione è a titolo gratuito e non
comporta alcun onere finanziario per gli associati, tra i quali sono
compresi anche Enti Pubblici territoriali;
3. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti favorevoli
espressi separatamente.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

