
   

COPIA 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     5 

 

 

OGGETTO : 
NOMINA COMMISIONE DELLE ASSOCIAZIONI, GRUPPI E CONSORZI. 

 
L’anno  duemilaquindici, addì  diciannove, del mese di  febbraio, alle ore  21 e minuti  00, presso SALETTA 
RIUNIONI VIA ROMA N. 2  , convocato per DETERMINA DEL SINDACO, con avvisi scritti e recapitati a norma di 
Legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 
Consiglio Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

VERNETTO     FRANCESCA  SINDACO   P  
BARINI      PIERLUIGI  CONSIGLIERE   P  
BELLANDO   EMILIO  CONSIGLIERE   P  
GULLI     MASSIMO  CONSIGLEIRE   P  
PERRACHON   DANIELA  CONSIGLIERE   P  
ARMANDO ROBERTA  CONSIGLIERE   P  
AGESILAO   VALTER  CONSIGLIERE   P  
FAVRO      DANILA  CONSIGLIERE    G 
PITTAU  MARINA  CONSIGLIERE   P  
MORINO   GIULIO  CONSIGLIERE    G 
SICA    EUGENIO  CONSIGLIERE   P  

Totale   9   2 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor LECCA ANNA FRANCA  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  VERNETTO     FRANCESCA  nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

COMUNE DI MATTIE 
Provincia di Torino 

 



   

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19 febbraio 2015 
Oggetto: Nomina commissione delle Associazioni, gruppi e consorzi.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTI  gli artt. 8, 9, 10 e 11 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, i 
quali stabiliscono le norme per la costituzione e la composizione delle commissioni consiliari 
permanenti, presidenza e convocazione delle commissioni, funzionamento delle commissioni 
consiliari permanenti;  
 

VISTO  il D. Lgvo 267/2000;  
 

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 9 giugno 2014, ad oggetto: 
“determinazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio in merito alla nomina, designazione e revoca 
dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni”;  
 

RITENUTO  necessario procedere alla formale istituzione, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 
del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, di una commissione delle 
associazioni, gruppi e consorzi:  
 

RITENUTO  che la commissione debba essere costituita da un numero di componenti tale 
da consentire un agevole funzionamento della stessa nell’ambito dei suoi compiti,  in numero 
proporzionale dove tre membri siano rappresentanti del gruppo consigliare di maggioranza e due 
del gruppo consiliare di minoranza;  
 

DATO ATTO  che sono stati proposti a formare la commissione di cui si tratta per il gruppo 
consiliare di maggioranza la Sig.ra FAVRO Danila, la Sig.ra ARMANDO Roberta e il Sig. SACCO 
Pierfrancesco, mentre per il gruppo consiliare di minoranza sono stati proposti il Sig. MORINO 
Giulio ed il Sig. LUCINO Paolo;  
 

CON votazione espressa in modo palese per alzata di mano, il cui risultato è il seguente:  
Consiglieri presenti n.  9 
Astenuti  n.  0 
Votanti  n.  9 
Voti favorevoli n.  9 
Voti contrari  n.  0 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo;  
 

2) DI ISTITUIRE,  ai sensi degli artt. 8, 9 10 e 11 del regolamento per il funzionamento del 
Consiglio e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 9 giugno 2014, una 
commissione delle associazioni, gruppi e consorzi;  
 
 
 



   

3) DI DARE ATTO che la Commissione suddetta risulta così composta, oltre che dal Sindaco, 
che ne fa parte di diritto, dai Sigg.ri: 
SACCO Pierfrancesco  Coordinatore della Commissione 
ARMANDO Roberta   Membro 
FAVRO Danila   Membro 
MORINO Giulio   Membro 
LUCINO Paolo   Membro   
 

4) DI DARE ATTO che, come previsto dal comma 3 dell’art. 10 del regolamento per il 
funzionamento del Consiglio, il Sindaco ed i membri della giunta comunale possono sempre 
partecipare alle riunioni della Commissione, con facoltà di relazione e di intervento nella 
discussione degli argomenti;  
 

5)  DI DARE ATTO che ai componenti della commissione associazioni, gruppi e consorzi non 
verrà erogato alcun compenso:  
 

6) DI DARE ATTO che la Commissione avrà sede presso gli Uffici Comunali, Via Roma n. 4;  
 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con 
separata votazione espressa in modo palese per alzata di mano, il cui risultato è il seguente:  
 
Consiglieri presenti n.  9 
Astenuti  n.  0 
Votanti  n.  9 
Voti favorevoli n.  9 
Voti contrari  n.  0 
 
 

 
 
 

 
 



   

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to VERNETTO     FRANCESCA 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to LECCA ANNA FRANCA 

 
========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 
decorrenza dal ___________________________ (art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000) e viene eseguita 
sul sito web www.comune.mattie.to.it   all’albo pretorio on line. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LECCA ANNA FRANCA 
 
========================================================================== 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Mattie, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( LECCA ANNA FRANCA) 

===================================================================== 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione: 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)  
 
 
E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  ____________________: 
� decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000) 
 
 
Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge Costituzionale 
18.10.2001 n. 3 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LECCA ANNA FRANCA 
  
========================================================================== 
 
Si attesta, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal ___________________ al 
____________________, senza reclami. 
N. registro pubblicazioni ___________ 

                    
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LECCA ANNA FRANCA 
 
 


