VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 15
IN DATA 19/11/2020
DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
OGGETTO: Presidente dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia - Nomina

L’anno duemilaventi addì diciannove del mese di novembre, alle ore 17:00 nella sala del Consiglio
Comunale del Comune di Moncalieri, convocato ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 267/2000 con
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ed in seduta di prima
convocazione il Consiglio dell'Unione.
Sono presenti per questo punto all'ordine del giorno i Consiglieri:
Cognome e Nome
Banin Elena
Demontis Gianfranco
Fassone Barbara
Friscia Anna
Iorfino Pasquale
Licata Silvana
Montagna Paolo
Persico Nicoletta
Rizzo Concetta

Pr.
X
X
X
X
X
X
X
X
X

As.

Cognome e Nome
Romano Domenico
Russo Sergio
Salerno Christian
Tiso Emilia
Visca Gian Franco
Viscomi Abelio

Pr.
X
X
X
X
X

As

X g.

Partecipa all'adunanza il Segretario dell’Unione Stefania Truscia
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Consigliere Paolo Montagna nella sua qualità di
PRESIDENTE, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
Si dà atto che i consiglieri:Banin E., Demontis G., Fassone B., Friscia A., Iorfino P., Licata S.,
Persico N., Rizzo C., Romano D., Russo S., Salerno C., Tiso E., Visca G. F., partecipano alla seduta
in videoconferenza ai sensi del Decreto del Presidente n. 7 del 03/11/2020.

Proposta deliberazione del Consiglio dell'Unione di Moncalieri, Trofarello, La Loggia
Oggetto: Presidente dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia - Nomina
A relazione del Presidente:
IL PRESIDENTE
Visto l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia (di seguito
“Unione”) in data 16/11/2012;
Richiamata la deliberazione consiliare n.14 in data odierna, con la quale si è preso atto e
convalidato il rinnovo parziale del Consiglio dell’Unione;
Rilevato che occorre procedere all’elezione del Presidente dell’Unione così come previsto dalla
Statuto vigente;
Dato atto che ai sensi dell’art. 22 dello Statuto dell’Unione l’elezione del Presidente avviene a
scrutinio palese ed a maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati tra i Sindaci dei Comuni
dell’Unione;
Ritenuto nulla ostare all’elezione del Presidente sopracitata;
Richiamate le modalità previste dall’art. 22 dello Statuto dell’Unione per l’elezione del Presidente
Visto il TUEL, 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 e 147 bis D. Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso
PROPONE AL CONSIGLIO
Di procedere all’elezione del Presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni di Moncalieri,
Trofarello e La Loggia, con le modalità e procedure in premessa indicate e meglio specificate
all’art. 22 dello Statuto;
Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lsg. 18/8/2000,
n. 267 e s.m.i.
Parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e
s.m.i.,
Il Dirigente Apicale
dott.ssa Elena Ughetto
Firmato digitalmente

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Preso atto che la relazione suddetta è qui integralmente richiamata, come da registrazione su
supporto informatico agli atti e conservato nell'archivio dell'Unione, ai sensi dell'art. 54, comma 4,
del Regolamento del Consiglio Comunale, e delle Commissioni Consiliari del Comune di
Moncalieri, applicabile all'Unione ai sensi dell'art. 12, comma 2 dello Statuto.
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs.18 agosto
2000, n. 267 e s.m.i. depositato agli atti;
Prima di procedere alla fase della votazione il Presidente ricorda che si procederà con una unica
votazione a valere per la deliberazione e per l'immediata eseguibilità, fatta salva la possibilità di
esprimere una votazione differente con un espressa dichiarazione di voto al termine della votazione.
Il Presidente, non avendo Consiglieri iscritti ad intervenire nella discussione, pone in votazione la
proposta di deliberazione sopra riportata.
La votazione, espressa in forma palese, mediante appello nominale, dà il seguente risultato:
Presenti n. 14 Consiglieri
Assente n. 1 Consigliere (Viscomi)
Astenuti n. 1 Consigliere (Montagna)
Votanti n. 13 Consiglieri
Voti favorevoli n. 13 Consiglieri
Voti contrari n. 0 Consiglieri
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
Visto l’esito della votazione
DELIBERA
di APPROVARE così come si approva la proposta così come sopra trascritta.
Successivamente il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione sopra
riportata.
La votazione espressa in forma palese per l’immediata eseguibilità della presente deliberazione dà il
seguente risultato:
Presenti n. 14 Consiglieri
Assente n. 1 Consigliere (Viscomi)
Astenuti n. 0 Consiglieri
Votanti n. 14 Consiglieri
Voti favorevoli n. 14 Consiglieri
Voti contrari n. 0 Consiglieri

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Visto l’esito della votazione
DELIBERA
di APPROVARE l’immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Paolo Montagna
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO
Stefania Truscia
firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE ED ESECUTIVITA'
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art.32, comma 1
delle legge 18 giugno 2009, n 69.

La presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

