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Comune di Veglio 

PROVINCIA DI  BI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 

 
OGGETTO: 

COMUNICAZIONE AL CONSIGLI COMUNALE, DA PARTE DEL 
SINDACO, DELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA "ART. 46 
COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II." - ESAME ED 
APPROVAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE  "ART. 46 
COMMA 3 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II."           

 
L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MARZOLLA Nicola - Sindaco Sì 

2. PARONETTO Silvan - Consigliere Sì 

3. CARUSO Elena - Consigliere Sì 

4. BORASO Renzo - Consigliere Sì 

5. CIVRA DANO Alessia - Consigliere Giust. 

6. PARONETTO Pier Tom - Consigliere Sì 

7. TOMMASINI Fabio - Consigliere Sì 

8. TOMMASINI Matteo - Consigliere Sì 

9. CARRERA Orilio - Consigliere Sì 

10. MELLO TEGGIA Jacopo - Consigliere 
11. PICHETTO FRATIN Maurizio - Consigliere 

Sì 
Si 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa BOSSI MARIA 

PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MARZOLLA Nicola nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

«Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della 
giunta 

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e 
diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. 

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un 
vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta 
successiva alla elezione. 

3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la 
giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato. 

4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone 
motivata comunicazione al consiglio.» 

 

Visto, altresì, l’art. 1, comma 137 della Legge 56/2014 per il quale “nelle giunte dei Comuni 
con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato 
in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”; 

 

Visto il Sindaco, il quale, alla convalida degli eletti <precedente deliberazione in data 
odierna>, comunica che con proprio Decreto n.1/2016 ha nominato i componenti della 
Giunta Comunale tra cui il Vice Sindaco, che risulta così composta: 

 VICESINDACO BORASO Renzo, nato a Castelletto Cervo il 15.03.1948, con delega 
in materia di: Cultura 

 ASSESSORE PARONETTO Pier Tom, nato a Biella il 17.05.1970, con delega di: 
Protezione Civile – Montagna.  

 

Il Sindaco, ai sensi dell'art.46 c. 3 del D. L.vo n.267/2000 e ss.mm.ii., prevede che debbano 
essere presentate al Consiglio, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative 
agli indirizzi generali di governo – Allegato A; 

 

Ciò detto, 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDE ATTO 
 

della composizione della Giunta Comunale come segue: 

 VICESINDACO BORASO Renzo, nato a Castelletto Cervo il 15.03.1948, con delega 
in materia di: Cultura 

 ASSESSORE PARONETTO Pier Tom, nato a Biella il 17.05.1970, con delega di: 
Protezione Civile – Montagna.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto che il Sindaco ha informato le linee programmatiche relative agli indirizzi 
generali di governo; 

 

PARERE 

Ai sensi dell’art.49 c.1 del D. L.vo n.267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica del provvedimento che si intende approvare con la presente 

proposta di deliberazione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa M.Paola Bossi 

 

Con voti favorevoli n.10, contrari n.0 astenuti n.0 espressi in forma palese ai sensi dello 
Statuto Comunale dai componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;  

 

DELIBERA 

 

Di esprimere parere favorevole, in linea tecnica, riguardo il testo di linee 
programmatiche di azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato. 

 

Successivamente, stante l’urgenza, il Sindaco mette in votazione l’immediata eseguibilità;  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti favorevoli n.10, contrari n.0 astenuti n.0 espressi in forma palese ai sensi dello 
Statuto Comunale dai componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 143, 
c.4 D. L.vo n.267/2000 e ss.mm.ii. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : MARZOLLA Nicola 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 29/06/2016 al 14/07/2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Veglio, lì 29/06/2016 Il Segretario Comunale 

F.toDott.ssa BOSSI MARIA PAOLA 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-giu-2016 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Veglio, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Dott.ssa BOSSI MARIA PAOLA 

 

 


