COMUNE DI SALUGGIA
******************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 13
*******************************

OGGETTO: Indirizzi del Consiglio Comunale per l’utilizzo dei
trasferimenti disposti dalla Legge n. 368/03 ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
2012 e del bilancio pluriennale 2012/14.

L’anno DUEMILADODICI, addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO nella
Sala delle adunanze, alle ore 18,00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale.
All’appello risultano i Signori:
PRESENTI

ASSENTI

BARBERIS Firmino
COTEVINO Margherita
FARINELLI Libero
BARBERIS Giuseppe
VALLINO Giuseppe
TAVAGLIONE Giovanni
OLIVERO Paola
BIANCO Renato
Presenti n.

8

Assenti n.

0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ANOBILE - il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Firmino Barberis– Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
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Tutti i presenti convengono che la proposta si dà per letta.
Interviene il consigliere Bianco che legge un documento da allegare agli atti del
Consiglio.
Successivamente legge anche un parere del servizio di consulenza della Regione
Piemonte che non chiede di allegare agli atti, da cui evince la necessità di ulteriori
valutazioni al fine di una riflessione comune.
Interviene anche il consigliere Olivero che legge un testo da allegare a verbale.
Il consigliere Farinelli dichiara massima apertura e chiede al Sindaco di leggere il
documento presentato agli atti.
Il Sindaco, dopo aver letto l’atto di indirizzo spiega che è intenzione
dell’Amministrazione andare incontro alle Famiglie.
Il Consigliere Farinelli dice che è importante discutere su come spendere i soldi: se
utilizzare i fondi del nucleare o aumentare le tasse.
Il consigliere Bianco fa presente che è importante la revisione delle spese dell’Ente,
come sostenuto anche dal consigliere Olivero.. Chiede delucidazione per il settore
sociale.
Il Sindaco afferma che si stanno esaminando tutti i settori.
Il consigliere Farinelli chiede la sospensione del Consiglio

IL CONSIGLIO COMUNALE
Proposta di sospensione del Consiglio;
Udito il dibattito;
Con voti :

favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.

8
0
0

Il Consiglio è sospeso
Successivamente si vota per la ripresa
Con voti :

favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.

8
0
0

Il Consiglio è ripreso
Il Sindaco dopo ponderata discussione, propone di aggiornare l’argomento al 25.06.12
alle ore 21.00 con unico argomento all’ordine del giorno.
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TUTTO CIÒ PREMESSO:
Udita la proposta di sospendere l’argomento, al fine di ripresentare la proposta;
Udito il dibattito;
Con voti :

favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.

8
0
0

DELIBERA
Di sospendere l’argomento in trattazione, al fine di ripresentarlo in data 25.06.2012
con un solo punto all’O.d.G.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Firmino BARBERIS
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Anna ANOBILE

===========================================================
N........…

/12... Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni dal ......12.07.12.... al .......27.07.12……...
Saluggia, li’ ....12.07.12..........
L’ISTRUTTORE INCARICATO
f.to Dr.ssa Anna MAZZUCCATO
…………………………………………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Anna ANOBILE
………………………………………………………..

===========================================================
Divenuta esecutiva il .....................................…................ ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00
Saluggia, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Anna ANOBILE
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