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BELLATI Enrico Consigliere Presente
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OGGETTO: Elezione Componenti Commissione Giudici Popolari.

PEROSINO Franco Consigliere Presente
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GORIA Giuseppe

VACCHINA Paola Consigliere Presente

Consigliere Presente

GAI Federico Consigliere Presente

Carica Pr.
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ALES Fausto Consigliere Presente

CARANZANO Roberto Consigliere

ZAMENGO Davide Consigliere Presente

Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21   del 12-06-2019

CLERICO Pasqualino Consigliere Presente

L'anno  duemiladiciannove addì  dodici del mese di giugno alle ore 21:00, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione  ed in seduta  di  convocazione, il
Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Totale Presenti   11, Assenti    0

Assiste all’adunanza  Giorgio Musso - Segretario Comunale, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  BASSO Daniele nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

PEROSINO Laura Consigliere

COPIA



Il Consiglio Comunale

Ricordato che in conformità all’art.13 della legge 10 Aprile 1951 n. 287 la Commissione per
la formazione e l’aggiornamento degli albi permanenti dei Giudici Popolari di Corte d’Assise
e di Corte d’Assise d’Appello, deve essere composta dal Sindaco o da un suo rappresentante,
e da due Consiglieri Comunali;

Ritenuto di addivenire alla nomina dei componenti di spettanza del Consiglio Comunale, di
cui uno della maggioranza e l’altro della minoranza;

Visti i pareri espressi sulla presente deliberazioni ex art. 49 del d.lgs. 267/2000 e giusto
regolamento comunale per i controlli interni;

Preso atto delle proposte da parte della maggioranza e della minoranza consiliare,
rispettivamente,  nelle persone dei consiglieri Paola Vacchina e Fausto Ales;

Stabilito di svolgere la votazione in forma palese, unanimemente da parte dell’intero
consiglio;

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressi per alzata di mano:

d e l i b e r a

Di eleggere i Consiglieri Comunali:
- Paola Vacchina (Maggioranza)
- Fausto Ales  (Minoranza)

quali componenti della Commissione Comunale per la formazione e l’aggiornamento degli
albi permanenti dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello.

Non prescrivendo la Legge 287/1951 la durata in carica della commissione, questa si intende
costituita per il periodo in cui rimarrà in carica il Consiglio Comunale.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli dei  presenti,  espressi nelle forme di Legge,
data l’urgenza di provvedere,  dichiara la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art.134 comma 4 del d.lgs. 267/2000.

________________________

In allegato: parere.

Parere preventivo sull’atto:

Visto il regolamento comunale sui controlli:
preventivamente, si esprime il parere ex art. 6 del Regolamento comunale sui controlli interni:

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giorgio Musso



Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Daniele BASSO F.to  Giorgio Musso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata
all’Albo Pretorio  il giorno 18-06-2019 ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tigliole, lì, 18-06-2019
Il Segretario Comunale
F.to  Giorgio Musso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione Divenuta esecutiva in data 12-06-2019
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata, con separata
votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tigliole, lì 18-06-2019
Il Segretario Comunale
F.to  Giorgio Musso

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
F.to( Giorgio Musso)


