Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
F.to BIONDI Arch. Stefano

COPIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe
===================
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

COMUNE DI GENOLA

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Provincia di Cuneo
Il Responsabile del Servizio
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

===================
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3
, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Deliberazione n. 43

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Consiglio Comunale. Spostamento sede. Provvedimenti
===================
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 08.05.2018, giorno di pubblicazione, ai
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe
===================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
08.05.2018 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe
===================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per
decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Genola, lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

===================
Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.
Genola, lì 8.5.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì QUATTRO del mese di MAGGIO, alle ore
14,30, presso la sala Giunta del Comune, previa l’osservazione di tutte le formalità
prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME
BIONDI Stefano – Sindaco
TOSCO Lorenzo – Vicesindaco Assessore
CEIRANO Matteo – Assessore

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

=

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Stefano, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

SUCCESSIVAMENTE

PREMESSO che:
- Il Sindaco è in procinto di convocare il Consiglio Comunale per la data del
19.05.2018, per il conferimento dell’onorificenza “Quaquara d’oro” e per le celebrazioni del 15° anniversario del gemellaggio con la Città di Marcos Juarez;
- Si ritiene che tali punti richiamino un consistente afflusso di popolazione, tra cui
una serie di soggetti invitati per esigenze di cerimoniale e che la sala consiliare
non offrirebbe sufficiente capienza;
- Visto l’art. 3 commi 1 e 2 dello Statuto, secondo il quale:
o “1. La sede del Comune è sita in via Roma, n. 25. …. Presso la detta sede
si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
o 2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della
Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e
commissioni in altra sede”.
- Visto l’art. 19 comma 1 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, secondo il quale “Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo”
- Visto l’art. 19 comma 3 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, secondo il quale “Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco
deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici”;

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, la Giunta Comunale
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

RITENUTO, per quanto sopra, di disporre che la riunione consiliare si svolga presso la
Sala Polivalente della Finestra sul Castello, sita in Via Cussino, 11;
ACQUISITO da parte del responsabile del servizio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e che pertanto non si
procede alla acquisizione del parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di disporre che la seduta consiliare descritta in premessa si svolgerà presso la Sala Polivalente della Finestra sul Castello, sita in Via Cussino, 11, per i motivi di cui in premessa;
Di dare notizia di quanto sopra al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori,
con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

