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Provincia di Asti

DELIBERAZIONE N. 23

COMUNE DI CELLE ENOMONDO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
Designazione e nomina dei rappresentanti in seno al Consiglio
dell'Unione di Comuni "Terre di Vini e Tartufi"
L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di giugno alle ore dodici e minuti zero
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. BOVERO Andrea - Sindaco
2. OMEDE' Monica - Consigliere
3. GUASCO Paolo - Consigliere
4. BUGNANO Germano - Consigliere
5. BUGNANO Paolo - Consigliere
6. CARBONE Lorenzo - Consigliere
7. VALSANIA Stefania - Consigliere
8. SIBONA Andrea - Consigliere
9. LAVIOLA Lucio Antonio - Consigliere
10. NOSENZO Alberto - Consigliere
11. BARBERO Viviana - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor VINCENZO CARAFA il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOVERO Andrea nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
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Il Sindaco relaziona l’argomento posto all’ordine del giorno.
Il Comune di Celle Enomondo, in data 29.12.2014, aderiva all’Unione di Comuni “Terre di
Vini e Tartufi”.
Dà lettura dell’art. 6 dello Statuto dell’Unione, articolo che testualmente recita:
1. Il Consiglio dell'Unione è composto da 20 membri e precisamente:
I Sindaci dei tre Comuni associati, 14 Consiglieri di maggioranza: otto per il Comune di
San Damiano d’Asti, tre ciascuno per i Comuni di Celle Enomondo e Revigliasco
d’Asti, eletti dai propri Consigli comunali nella seduta di approvazione dell’Atto
costitutivo e dello Statuto, secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale; in caso di parità si ripete la votazione; 1 Consigliere
rappresentante delle minoranze consiliari per ciascuno dei tre comuni.
(omissis)
Ritenuto unanimemente da parte dei consiglieri di procedere con votazione palese alla
designazione dei rappresentanti comunali in seno al Consiglio dell’Unione Terre di Vini e
Tartufi;
Considerato che vengono indicati i seguenti nominati:
PER LA MAGGIORANZA:
BUGNANO Paolo, VALSANIA Stefania, BUGNANO Germano
PER LA MINORANZA:
LAVIOLA Lucio Antonio
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto lo Statuto dell’Unione di Comuni “Terre di Vini e Tartufi”, in particolare l’art. 6;
Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai
sensi dell’art. 49 e 147 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 3 del vigente regolamento
comunale sul sistema di controlli interni dal segretario comunale.
All’unanimità di voti favorevoli espressi dai presenti nelle forme di legge;
All’unanimità di voti favorevoli espressi a favore dell’immediata esecutività all’unanimità (art.
134 comma 4 TUEL);

DELIBERA

1. Di designare e nominare quali membri comunali in seno al Consiglio dell’Unione Terre di
Vini e Tartufi, i seguenti consiglieri:
PER LA MAGGIORANZA:
BUGNANO Paolo, VALSANIA Stefania, BUGNANO Germano
PER LA MINORANZA:
LAVIOLA Lucio Antonio
2. Di dare mandato all’ufficio segreteria di inviare copia del presente atto alla segreteria
dell’Unione di Comuni “Terre di Vini e Tartufi” per i provvedimenti di propria competenza.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
BOVERO Andrea
CARAFA Vincenzo
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune dal giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti del comma
1 dell’art.124 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 .
Celle Enomondo, lì 25/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Vincenzo
________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA’
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Vincenzo
________________________________________________________________________________
CERTFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata belle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
Celle Enomondo li, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Vincenzo
________________________________________________________________________________
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E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 25/06/2019

Il Segretario Comunale
VINCENZO CARAFA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Celle Enomondo, lì ____________________

Il Segretario Comunale
VINCENZO CARAFA
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