COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 1
OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.
L’anno DUEMILAVENTUNO addì 15 del mese di FEBBRAIO alle ore 18,30 presso il
Salone T. Cosio, stante l'adeguatezza della sala consiliare ai fini del rispetto delle misure di
distanziamento sociale, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta
PUBBLICA ORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale:
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura
ROSSO Fabio
CRAVERO Valter
ABELLO Christian
TIBLE Bruno
MONDINO Stefano
UBERTO Oreste
GASTALDI Giuseppe
BRESSI Davide

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti

Assenti

x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Partecipa il segretario comunale Dott. ssa Sonia Zeroli la quale dà atto del rispetto delle misure
di distanziamento previste dalla normativa emergenziale vigente
Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il
Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta, invita a trattare
l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i verbali della seduta consiliare del 31.12.2020 contraddistinti con i numeri 27-28-29.
RITENUTO di non aver nulla da eccepire riguardo alla loro corrispondenza alla volontà
espressa nella predetta seduta;
PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio non ha espresso alcun parere in ordine alla
regolarità tecnica, non essendo necessario sul rilievo che si tratta di mera attività ricognitiva;
ATTESO che tale provvedimento non richiede parere di regolarità contabile in quanto lo
stesso non comporta comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000;
RICONOSCIUTO che il contenuto dei verbali dal n. 27 al n. 29 della seduta consiliare in data
31.12.2020, sia per quanto concerne la parte narrativa che per quella dispositiva, è del tutto
conforme alla volontà espressa nella predetta seduta;
Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare i verbali della seduta consiliare del 31.12.2020 contraddistinti con i numeri 2728-29.

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
IL CONSIGLIERE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi con decorrenza dal 10.03.2021
OPPOSIZIONI: __________________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

-

Trasmessa alla Prefettura di Cuneo

con lettera prot.

in data

-

Trasmessa alla Corte dei Conti

con lettera prot.

in data

-

Trasmessa _________________

con lettera prot.

in data

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 21.03.2021
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.).
Perché _____________________________________________.
Lì 21.03.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI dott.ssa Sonia

