
COPIA 

 

COMUNE DI MONTEU ROERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.13 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO, 

COMUNICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE.           

 
L’anno duemiladiciannove, addì dodici, del mese di giugno, alle ore 21:19 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 

sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA, il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

SANDRI Michele Sindaco X       

FASANO Roberto Vice Sindaco X       

FERRERO Marco Consigliere X       

BOETTI Giuseppe Consigliere X       

BORDONE Gianluca Consigliere X       

BURATTO Lorenzo Consigliere X       

MORETTI Oddino Consigliere X       

BRENTA Diego Natale Consigliere X       

BUSSO Mario Consigliere X       

DEMICHELIS Claudia Consigliere X       

MORELLO Daniela Consigliere X       

  Totale Presenti: 11 

  Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Supplente Dott. MONTI Alfredo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



N. 13/CC del 12/06/2019  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO, 

COMUNICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE.           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Il Sindaco comunica, ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18/08/2000, numero 267, che 

con proprio provvedimento in data odierna ha nominato la giunta comunale nelle persone dei signori: 

 

FASANO Roberto -  assessore con funzioni di vice sindaco 

FERRERO Marco -  assessore 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Prende atto della comunicazione del sindaco sulla composizione della giunta comunale. 

Il Sindaco comunica inoltre che il consigliere comunale BURATTO Lorenzo è il capogruppo dei consiglieri 

comunali eletti per la lista: “MONTEU UNITA”. 

 

Il Sindaco procede quindi alla illustrazione del documento contenente la proposta degli indirizzi generali di 

governo. 

 

Conclusa l’esposizione, il sindaco dichiara aperta la discussione; non avendo richiesto la parola alcun 

consigliere comunale, il sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il provvedimento che 

ottiene il seguente esito: 

 

presenti n. 11 

 

favorevoli n. 11 

 

contrari  n. 0 

 

astenuti  n. 0 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- udita la proposta degli indirizzi generali di governo della nuova amministrazione comunale, come 

illustrata dal Sindaco; 

- visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267; 

- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/08/2000, 

numero 267 (allegato “A”); 

- visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 

 

- di approvare il documento contenente gli indirizzi generali di governo, allegato alla presente 

deliberazione sub “B” per formarne parte sostanziale ed integrante; 

Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 



DICHIARA 

 

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  

 

IL SINDACO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. MONTI Alfredo 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 27-giu-2019 al 11-lug-2019 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: (SANDRI Michele) 

 

 

Relata di pubblicazione N. 338 

Dal 27-giu-2019 al 11-lug-2019 

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to: (BERTORELLO Marina) 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi 

con decorrenza dal 27-giu-2019 al 11-lug-2019 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: (SANDRI Michele) 

  

 

Copia della presente è stata comunicata: 

                ai Capigruppo Consiliari 

                ai Prefetti 

 

  

La presente deliberazione: 

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267; 

[  ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione 

all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. MONTI Alfredo 

________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Monteu Roero, lì 27/06/2019 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to: (BERTORELLO Marina) 

 



 

  

 

 

 


