.Letto,approvato e sottoscritto:

(COPIA)

IL PRESIDENTE:

COMUNE DI TESTICO
Provincia di Savona

F.to Moscato Lucia
_____________________

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
N.

F.to Giorgio Sibelli
F.to Tiziana Orsini
______________________________
______________________________
____________________________________________________________________________________
La sottoscritta D.ssa Tiziana Orsini- Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49,2 comma del Decreto
Legislativo 18.8.200,n.267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento.
Testico lì 28.05.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tiziana Orsini
_______________________________
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio
di questo Comune il giorno_____________________________________ e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi di legge.
Testico lì _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tiziana Orsini
_______________________________
___________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

10 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: Approvazione Regolamento del Consiglio Comunale L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 21,00, nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Risultano:

N.ordine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CONSIGLIERI

Presenti Assenti
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Moscato Lucia
Bonsignorio Ugo
Sibelli Giorgio
Viale Gabriella
Rinaudo Gianpiero
Badoino Claudio
Musso Valter
Prati Tiziana
Cerutti Armando
Ferrua Luisella
Zerbone Paolo

Testico lì________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Orsini
_______________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno____________________________,decorsi dieci giorni dalla pubblicazione come previsto
dall’art.134 , comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.
Testico lì __________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Orsini
_______________________________

Presenti: n. 06

Assenti: n. 05

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –
La Signora Moscato Lucia – SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno:

OGGETTO: Approvazione Regolamento del Consiglio Comunale In prosecuzione di seduta,
IL PRESIDENTE
Sottolinea la necessità di dotarsi di un Regolamento del Consiglio Comunale di cui questo Comune è
attualmente privo;
Informa che il Regolamento che viene sottoposto al Consiglio per l’approvazione è stato predisposto
tenendo conto di quanto previsto nel vigente statuto Comunale sottolineando comunque la
necessità di provvedere quanto prima ad una revisione dello stesso al fine di adeguarlo alle
nuove disposizioni legislative.
Procede poi alla lettura articolo per articolo del Regolamento del Consiglio Comunale predisposto dalla
Commissione consiliare a tal fine nominata soffermandosi in particolare su quegli articoli su
cui vari Consiglieri richiedono delucidazioni e spiegazioni.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Presidente;
VISTO ED ESAMINATO il nuovo Regolamento del Consiglio Comunale predisposto dalla
Commissione consiliare di cui sopra che si allega alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;
RITENUTO detto nuovo Regolamento conforme alle esigenze di questa Amministrazione e pertanto
meritevole di approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.49,2° comma del Decreto
Legislativo 18.8.2000,n.267;
CON VOTI unanimi favorevoli dei sei Consiglieri presenti, tutti votanti e nessun astenuto espressi per
alzata di mano:
DELIBERA

1) di approvare il Regolamento del Consiglio Comunale che si allega alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale che si compone di n. 70 articoli;
2) di dichiarare, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di
legge, dei sei Consiglieri presenti di cui sei votanti e nessuno astenuto, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE SI CHIUDE ALLE ORE 21,45

