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COPIA

Comune di CERRETO D’ASTI
Provincia di Asti
DELIBERAZIONE N. 17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA MAGGIORANZA
CONSIGLIARE DEL COMUNE DI CERRETO D’ASTI IN SENO AL CONSIGLIO
DELL’UNIONE DI COMUNI COMUNITÀ COLLINARE ALTO ASTIGIANO.
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO alle ore
11,00 nella Sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:

1- OFFMAN Roberta
2- BERRUTI Pier Paolo
3- BORELLO Andrea
4- FERRERO Ernesto
5- FERRERO Pierluigi
6- FUSELLO Luigi
7- PIAZZO Giuseppe Lorenzo
8- VIRDIS Vilma
9- SAINI Mario
10- PANATO Adriano
11- VERDUNA Valerio
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Partecipa all’adunanza il Dott. GIORGIO Musso, Segretario del Comune, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra OFFMAN Roberta in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti
all’ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che:
-

-

il Comune di Cerreto d’Asti fa parte dell’Unione di Comuni Comunità Collinare Alto
Astigiano, forma associativa costituita ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 267/2000 finalizzata
alla gestione associata di funzioni comunali;
l’art. 9 del vigente Statuto dell’Unione recante “Composizione ed elezione del Consiglio
dell’Unione” reca:
Il Consiglio dell’Unione è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri così determinato:
-

nr. 1 consigliere di maggioranza per ognuno dei Comuni aderenti avente popolazione inferiore a
mille abitanti (dati riferiti all’ultimo censimento della popolazione);
- nr. 2 consiglieri di maggioranza per ognuno dei Comuni aderenti avente popolazione superiore a
mille abitanti (dati riferiti all’ultimo censimento della popolazione);
- un numero di consiglieri di minoranza pari ad un terzo di quelli di maggioranza
complessivamente assegnati all’Unione; qualora detto rapporto comporti una cifra decimale
superiore a 50 centesimi, per la determinazione del numero di consiglieri di minoranza si
effettua l’arrotondamento all’unità superiore.
Ogni singolo Consiglio Comunale elegge i propri rappresentanti di maggioranza in seno alla
maggioranza consigliare dello stesso, all’atto della votazione, ogni consigliere comunale può esprimere
tante preferenze quanti sono i rappresentanti del Comune da eleggere, risultano eletti i consiglieri che
hanno avuto il maggior numero di preferenze, in caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di
età.
I Consigli Comunali eleggono i rappresentanti di minoranza mediante votazione, possono essere
votati esclusivamente consiglieri appartenenti alle minoranze consigliari dei Comuni dell’Unione,
all’atto della votazione ogni consigliere comunale può esprimere una sola preferenza. Esperite le
votazioni in tutti i Consigli Comunali, il Presidente dell’Unione proclama eletti i consiglieri di
minoranza che complessivamente hanno avuto il maggior numero di preferenze, con il limite massimo
di un consigliere per ogni Comune, in caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
In caso di dimissioni o di cessazione del mandato per qualsiasi causa di un consigliere dell’Unione, i
consigli comunali procedono alla elezione di un nuovo rappresentante con le medesime modalità di cui
ai punti precedenti.
Il risultato dell’elezione dei consiglieri dell’Unione viene ratificato dal Consiglio dell’Unione nella
prima seduta utile, previa verifica delle condizioni di eleggibilità.
Ai fini del presente articolo si precisa che è consigliere di maggioranza il consigliere che nelle elezioni
comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al sindaco; è invece consigliere di
minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non
collegate al sindaco.

DATO ATTO che a mente del vigente Statuto, il Consiglio dell’Unione è composto dal
Presidente e da complessivi nr. 13 consiglieri di cui nr. 10 consiglieri in rappresentanza delle
maggioranze consigliari dei Comuni dell’Unione e nr. 3 consiglieri in rappresentanza delle
minoranze consigliari dei Comuni dell’Unione;
SENTITO il Sindaco che comunica che, con nota prot. nr. 0378 del 08/06/2017 il Presidente
dell’Unione di comuni Comunità Collinare Alto Astigiano ha evidenziato che a seguito delle
elezioni amministrative del 11 giugno 2017 si rende necessario che il consiglio Comunale di
questo Comune proceda all’elezione del proprio rappresentante di maggioranza in seno al
Consiglio dell’Unione di Comuni Comunità Collinare Alto Astigiano;
RICORDATO che la maggioranza consiliare del Comune di Cerreto d’Asti è costituita dal
Sindaco Sig.ra Roberta Offman e dai Consiglieri Comunali Sig.ri Luigi Fusello, Andrea Borello,
Giuseppe Lorenzo Piazzo, Pier Paolo Berruti, Pierluigi Ferrero, Ernesto Ferrero e Vilma Virdis
(consiglieri eletti nella lista collegata al Sindaco);
RICORDATO altresì che ogni singolo Consigliere Comunale può esprimere una sola
preferenza, che risulta eletto il consigliere che ha avuto il maggior numero di preferenze e che
in caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età;
DATO ATTO che è intendimento della maggioranza consiliare individuare nella persona del
Sindaco Sig.ra Roberta Offman il candidato rappresentante della maggioranza consiliare di
Cerreto d’Asti in seno al Consiglio dell’Unione di Comuni Comunità Collinare Alto Astigiano;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale all’unanimità esprime il proprio assenso ad accogliere
la suddetta proposta;
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale ex art. 49 D.Lgs 267/2000 in ordine
alla regolarità tecnica del presente provvedimento deliberativo;
CON VOTI unnimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
DI PROCLAMARE ELETTO il rappresentante della maggioranza consigliare del Comune di
Cerreto d’Asti che andrà a fare parte del Consiglio dell’Unione di Comuni Comunità Collinare
Alto Astigiano nella persona del Sindaco Sig.ra Roberta Offman;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Unione di Comuni Comunità
Collinare Alto Astigiano;
Successivamente, il Consiglio Comunale
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
Roberta OFFMAN

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giorgio Musso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.
Reg. pubbl.
Certifico, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno _____________________ all’Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per quindici giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Visti gli atti d’ufficio, si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva il giorno
ai
sensi
della
sottoindicata
disposizione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”:
- per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 3° comma, del D.lgs. 267/2000, nr. 267;
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IL SEGRETARIO COMUNALE
- per la clausola di immediata esecutività resa ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000,
nr. 267;
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- la presente deliberazione, soggetta al controllo di legittimità ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000
nr. 267, non viene inviata al O.Re.Co a seguito dell’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione, stabilita
dalla Legge Costituzionale 18/10/2001 n° 3, e dal conseguente comunicato regionale pubblicato sul B.U.R. n°
45 del 07/11/2001.
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____________________________________________________________________________________________
I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, ciascuno per propria competenza, visti gli artt.
49 e 151 – 4° c. del D.Lgs. 267/2000, n° 267, esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale
di Deliberazione:
- Sulla regolarità tecnico-della proposta.
- Sulla regolarità contabile della proposta, anche a sensi dell’art. 151 – 4° comma del D.Lgs. 267/2000
n. 267
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, n° 267, esprime parere favorevole,
relativamente al presente Verbale di Deliberazione.
- Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta.
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Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

