ORIGINALE
COPIA

Comune di CERRETO D’ASTI
Provincia di Asti
DELIBERAZIONE N. 16

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

OGGETTO:
NOMINA
DEI
COMPONENTI
LA”COMMISSIONE
PER
L’AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI (LEGGE
287/1951 ART. 13)
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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Assenti

11

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

Richiamato:
l’articolo 13, della legge 10 aprile 1951 numero 287 e smi, per il quale: “in ogni comune della
Repubblica sono formati a cura di una Commissione, composta dal Sindaco o da un suo
rappresentante e da due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti aventi i
requisiti per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti d’Assise
d’appello”;
Atteso che un componente è designato dalla Maggioranza ed uno dalla Minoranza;
attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il preventivo parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile competente (art. 49 del TUEL).
Il Sindaco comunicando all’assemblea i contenuti meramente tecnici delle funzioni svolte
dalla Commissione, avvia il procedimento elettorale;
dato atto che il Consiglio Comunale all’unanimità concorda nel procedere mediante votazione
palese sulla seguente proposta di Commissione:
Consigliere Comunale Sig. Pier Paolo Berruti in rappresentanza della maggioranza consiliare; Sig.
Valerio Verduna in rappresentanza della minoranza consiliare;

Con Tanto richiamato e premesso, il Consiglio comunale,
voti unanimi favorevoli palesemente espressi;
DELIBERA
Di eleggere il Sig. Pier Paolo Berruti componente della “Commissione per l’aggiornamento
degli elenchi comunali dei Giudici Popolari” in rappresentanza della maggioranza consiliare;
Di eleggere il Sig. Valerio Verduna componente della “Commissione per l’aggiornamento
degli elenchi comunali dei Giudici Popolari” in rappresentanza della minoranza consiliare;
Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere
tempestivamente il procedimento e rendere operativa senza indugio la rinnovata
Commissione, con ulteriore votazione in forma palese, con voti unanimi favorevoli
palesemente espressi:
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).

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

