
  

 

COPIA 

 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    31 
 

OGGETTO : 
Modifica al Regolamento del Consiglio Comunale. 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventinove, del mese di  novembre, alle ore   9 e minuti  00,  nella 
sala al 1° piano della sede  comunale  sita in via Umberto I° n.46,  previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla vigente  Legge Comunale e Provinciale vennero per oggi convocati i componenti di 
questo Consiglio Comunale in seduta  STRAORDINARIA   di  PRIMA CONVOCAZIONE. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BRUNA  Danilo  SINDACO   X  
    FOSSATI Giovanni Battista  Consigliere   X  
    GIACOSA Luca  Consigliere   X  
    BAGNIS Luigi  Consigliere   X  
    GIAVELLI Palmira  Consigliere   X  
    CALLERI Massimo  Consigliere   X  
    GIORDANO Erich  Consigliere   X  

    Totale   7  
  
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale ETTORRE Dott. RODOLFO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Danilo BRUNA, Sindaco, nella sua qualità di Presidente 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Su relazione del Sindaco; 
 
Premesso che con delibera consiliare n. 30 del 29/11/2014 veniva modificato lo Statuto Comunale 
vigente alla legge 07/04/2014, n. 56; 
 
In particolare per quanto attiene alla composizione della Giunta Comunale art. 19 che introduce la 
rideterminazione della Giunta Comunale nei comuni inferiori a 1.000 abitanti; 
 
Ritenuto conseguentemente modificare l’art. 29 del regolamento del Consiglio Comunale adottato 
con delibera C.C. N. 3 del 03/04/2000 che prevede la figura degli assessori esterni; 
 
Dato atto pertanto, non essendo più previsto dallo Statuto Comunale la figura dell’Assessore 
Esterno al Consiglio Comunale, revocare l’art. 29 – comma 1 che dispone: “Gli Assessori esterni 
partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed alla discussione ma non hanno diritto di voto”; 
 
Pertanto l’art. 29 del regolamento del Consiglio Comunale si compone di n. 1 comma dal testo che 
segue:”Per quanto concerne il comportamento degli Assessori si applica, in quanto compatibile, 
quanto previsto dal successivo art. 30”; 
 
Preso atto di quanto sopra espresso; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi del Segretario Comunale ai sensi art. 49 comma 1 del T.U. N. 
267/2000; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano, 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di  modificare l’art. 29 del Regolamento del Consiglio Comunale, così come approvato con 
atto C.C. N. 3 del 03/04/2010, col testo che segue: c. 1 – “Per quanto concerne il 
comportamento degli Assessori si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal 
successivo art. 30”. 

2.  Di dare atto pertanto che risulta revocato il 1° comma dell’art. 29 nel testo originalmente 
deliberato. 

 
3. Di dispone la pubblicazione del presente deliberato sul sito Web dell’Ente per 30 gg. 

Consecutivi. 
 



  

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BRUNA  Danilo 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ETTORRE Dott. RODOLFO 

 
 
  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune  per 15 giorni consecutivi e cioè 
 
dal  23/12/2014 al  21/01/2015, 
 
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 
Lì, 23/12/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ETTORRE Dott. RODOLFO 
 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione: 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 
� è divenuta esecutiva in data ____________    per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  

pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 
 
 
Lì, __________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 29/11/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ETTORRE Dott. RODOLFO 

 
 


