
        

 

COPIA 

COMUNE DI PRAZZO   
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    22 
 

 

Oggetto: Comunicazioni  del Sindaco sulla nomina della Giunta Comunale e sulle 
proposte degli indirizzi generali di governo. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  sedici, del mese di  giugno, alle ore  21 e minuti  15,  nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante  avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  
PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BONELLI DENISIA  Sindaco   X  
    EINAUDI OSVALDO  Consigliere   X  
    FORTUNATO FELICE  Consigliere   X  
    GARNERI MARIA ROSA  Consigliere   X  
    CASTELLANA PASQUALINA  Consigliere   X  
    MARTINO RENATO  Consigliere   X  
    ALLINEI GIACOMO  Consigliere   X  
    EINAUDI ELISA  Consigliere   X  
    PELLEGRINO ALDO  Consigliere   X  
    CAPELLO DAVIDE  Consigliere    X 
    BAGNIS FABRIZIO  Consigliere    X 

     

Totale   9   2 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale CLEMENTE Dott. GIUSEPPE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BONELLI DENISIA  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



        

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

VISTO la propria precedente deliberazione n. 20 in data odierna avente per 
oggetto: “Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità del 
Sindaco eletto direttamente e dei consiglieri comunali”; 
 
         VISTO l’art. 46 del D.Lvo 18.08.2000, n. 267; 
 

PRESO ATTO  che il Sindaco eletto e convalidato ha comunicato a questo 
Consiglio quanto segue: 
 

1) la nomina dei componenti della Giunta Comunale; 
2) la nomina del Vicesindaco; 
3) gli indirizzi generali di governo; 

 
   VISTO il D.Lvo 18.08.2000, n. 267; 

 
VISTO il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 20 

in data 06/06/2003, esecutiva ai sensi di legge; 
 
      DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato 
espresso parere favorevole sotto il profilo tecnico/amministrativo da parte del Segretario 
Comunale ex art. 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma 2, 
lettera b) D.L. 10/10/2012, n. 174 e s.m.i.; 
 

Con votazione favorevole che ha dato il presente risultato: 
 

Presenti n. 9, votanti n. 9, voti favorevoli n. 9, voti contrari n.  0, astenuti n. 0; 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare la relazione del Sindaco  in ordine alla nomina dei componenti della 
Giunta Comunale e agli indirizzi generali di governo, che allegata sotto la lettera a) al 
presente deliberato ne forma parte integrante e sostanziale. 
 
Di prendere atto che la  composizione della Giunta Comunale è formata da 2 (due) 
componenti  e risulta essere la seguente: 
      
Sindaco  di diritto 

 
Signor EINAUDI Geom. Osvaldo, Consigliere comunale  
Assessore al PERSONALE e agli AFFARI ISTITUZIONALI, con qualifica di VICE 
SINDACO 
 
Signor PELLEGRINO Avv. Aldo, Consigliere Comunale  
Assessore URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA CON FIRMA DI ATTI E 
RESPONSABILITA’ GESTIONALE VERSO L’ESTERNO e all’AGRICOLTURA; 
 
Di approvare i seguenti indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei 
rappresentanti comunali presso Enti, aziende ed istituzioni: 

 



        

A) Per la nomina e designazione 
 
a.1 – possedere tutti i requisiti richiesti per la elezione alla carica di consigliere 
comunale; 
 
a.2 – possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa per funzioni 
disimpegnate presso aziende, pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti; 
 
a.3 – non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti) di coniugi ed affinità 
fino al secondo grado con il Sindaco; 
 
a.4 – alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità 
previste dal D.Lgs 11 aprile 2006, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2006, n. 246 e s.m.i.”; 
 

B) Per la revoca 
 
Nella revoca dell’incarico incorreranno i singoli rappresentanti nominati o designati: 
 
b.1 – che senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. 3 sedute consecutive 
dell’organo di cui sono componenti; 
 
b.2 – quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati 
alla carica di consigliere comunale. 
 
Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere sempre contestate le 
inadempienze o situazioni che lo determinano, assegnando congruo termine per le 
eventuali giustificazioni. 
 
I provvedimenti di revoca dovranno essere adeguatamente motivati. 
 

C) Comunicazione dei provvedimenti 
 
Sia i provvedimenti di nomina e designazione che quelli di revoca dovranno essere 
comunicati al consiglio in occasione della prima seduta successiva 
 
Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto 
immediatamente eseguibile ex art. 134 - 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267.  
 


