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COMUNE DI ROASCHIA 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31 

 
OGGETTO: 
NOMINA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PERMANENTE 
"BILANCIO E PROGRAMMAZIONE" 

 
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di settembre alle ore venti e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica, nel rispetto delle 
misure di contenimento dettate dai vigenti DPCM in materia di Covid-19, di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. VIALE BRUNO - Presidente  Sì 
2. VIALE GRAZIELLA - Vice Sindaco  Sì 
3. VIALE ELIO - Assessore  Sì 
4. FANTINO GIULIA - Consigliere  Sì 
5. GHIBAUDO MARCO - Consigliere  Sì 
6. GHIBAUDO EMANUELA - Consigliere  Sì 
7. FANTINO MARILENA - Consigliere  Sì 
8. MATTIO ANDREA - Consigliere  Sì 
9. REVELLINO PIERO - Consigliere  Sì 
10. GASTONE PIERA - Consigliere  Sì 
11. FANTINO SILVANO - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Assume la Presidenza il Sindaco VIALE BRUNO. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PARA Dr.ssa Monica. 
  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Il Sindaco 
riferisce che: 
- è intenzione di questa nuova Amministrazione confermare la costituzione delle commissioni 
consultive permanenti consiliari, denominate rispettivamente “Territorio e Ambiente”, 
“Bilancio e Programmazione” e “Viabilità”, già istituite nei precedenti mandati; 
- ai sensi del vigente regolamento comunale, tali commissioni consiliari sono costituite dal 
Consiglio che ne stabilisce il numero, le competenze e la composizione numerica; 
- lo stesso regolamento prevede che nelle commissioni vengano rappresentati 
proporzionalmente tutti i gruppi, prevedendo un rappresentante di minoranza ogni due di 
maggioranza da eleggere con votazione palese sulla base delle designazioni dei capigruppo; 
 
Propone quindi al Consiglio la costituzione della Commissione “Bilancio e Programmazione”, 
nel numero di tre componenti 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il vigente regolamento sul funzionamento delle commissioni consiliari, approvato con 
delibera del C.C. n. 8 del 29.03.2002; 
 
UDITA la proposta del gruppo di maggioranza in Consiglio, in merito ai nominativi di Fantino 
Giulia e Fantino Marilena; 
   
VISTA la proposta dei gruppi di minoranza in Consiglio, in merito al nominativo di Gastone 
Piera;                 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio 
interessato, ai sensi art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTI: 
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- il vigente regolamento comunale sul funzionamento delle Commissioni consiliari; 
- lo Statuto Comunale; 
 
CON unica votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
1. di costituire, ai sensi del vigente regolamento comunale per il funzionamento delle 
commissioni consiliari, la commissione consiliare consultiva permanente “Bilancio e 
Programmazione”; 
  
2. di nominare quali rappresentanti del Consiglio all’interno della predetta commissione i 
Consiglieri Sigg.: 
- FANTINO Giulia per il gruppo di maggioranza; 
- FANTINO Marilena per il gruppo di maggioranza; 
- GASTONE Piera   per il gruppo di minoranza. 
 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 

Il Presidente 
F.to  VIALE Bruno 

 

Il Segretario Comunale 
 F.to  PARA Dr.ssa Monica 

 
 

   
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata: 
- ai sensi art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000, mediante affissione all'Albo Pretorio telematico del Comune per 15 
giorni consecutivi dal 15/10/2020 al 30/10/2020; 
- ai sensi art. 32 c. 1 L. 69/2009, nel sito Internet del Comune. 
 
 
OPPOSIZIONI: ____________________________________________________________ 
 
 
Roaschia, lì 15/10/2020 

Il Segretario Comunale 
F.to  PARA Dr.ssa Monica 

 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere 
presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite pubblicazione all’Albo Pretorio telematico. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-ott-2020 
 

� per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267); 
� ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267; 
� per l’avvenuto favorevole controllo di legittimità da parte del Segretario Comunale/Difensore Civico (art. 

67 ter comma 2 Statuto Comunale); 
� per l’avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio di conferma del presente provvedimento con 

il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 67 ter commi n. 2 e 3 Statuto 
Comunale). 

Il Segretario Comunale 
 F.to  PARA Dr.ssa Monica 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Roaschia, lì  15/10/2020 
    

      
 Il Segretario Comunale 
           PARA Dr.ssa Monica 

 


