
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    10 del 30/04/2012 
 

Oggetto : 
COMITATI,  COMMISSIONI,  CONSIGLI  ED  ORGANI  COLLEGGIALI  CON FUNZIONI  

AMMINISTRATIVE INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DI FINI ISTITUZIONALI. - 

DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemiladodici addì  trenta del mese di  aprile alle ore  21 e minuti  00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  Sindaco   X  

    GALLESIO MARCO  Consigliere   X  

    SACCHETTO ANDREA  Consigliere   X  

    BELTRAME LUCA  Consigliere    X 

    MIGLIORE IVO  Consigliere   X  

    DARDO LUCA  Consigliere    X 

    COSTAMAGNA ROBERTO  Consigliere   X  

    MONDINO MARTA  Consigliere    X 

    GHIGO MARIA ROSA  Consigliere   X  

    MANA BRUNO  Consigliere    X 

    CARUGO DR. FABIO  Consigliere   X  

    RIVOIRA CARLO  Consigliere    X 

    AUDISIO ARCH. NADIA  Consigliere    X 

    Totale   7   6 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PESSIONE Dr.Matteo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di Sindaco 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Preso atto che l'articolo 96 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. prevede che al fine di 

conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza, i Consigli e le Giunte comunali, secondo le rispettive 

competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, 

individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative 

ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. 

Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo 

all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente 

competenza in materia. 

 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'individuazione dei suddetti organismi, al fine di assicurare il 

normale svolgimento dell'attività amministrativa, nel rispetto delle vigenti leggi nazionali, regionali e dei 

regolamenti comunali. 

 

Presa visione dell'elenco, appositamente predisposto, dei comitati, delle commissioni, dei consigli e degli 

altri organi collegiali con funzioni amministrative, ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini 

istituzionali del Comune di Lagnasco, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

Udito il Sindaco il quale illustra la proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Udito il Sindaco che dichiara aperta la discussione 

 

Udito il Sindaco che dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento. 

 

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Visto lo Statuto Comunale ed i Regolamenti Comunali vigenti. 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano. 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 96 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., 

l'elenco dei comitati, delle commissioni, dei consigli e degli organi collegiali con funzioni amministrative, 

indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune di Lagnasco, appositamente predisposto, 

che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

  
 

 

 


