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COMUNE DI SALMOUR 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  
N.22 

 
OGGETTO: 
Comunicazione nomina Giunta Comunale.      

 
L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di luglio 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 Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. SINEO GEOM. GIAN FRANCO - Sindaco  Sì 
2. AUDISIO GIAN FRANCO - Assessore  Sì 
3. SALVATORE ROBERTO - Assessore  Sì 
4. OLIVERO LUCA - Consigliere  Sì 
5. GERBAUDO RODOLFO - Consigliere  Sì 
6. TARIZZO DIEGO - Consigliere  No 
7. RABELLINO MARCO - Consigliere  No 

  
  
  
  

  
  

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe Francesco TOCCI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SINEO GEOM. GIAN FRANCO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che in data 6 e 7 maggio 2012 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione diretta del 
Sindaco e del Consiglio Comunale, in seguito alla quale è stato proclamato Sindaco il Sig. Geom. Sineo 
Gian Franco; 
 
Considerato che, secondo quanto disposto dall’art.16, comma 17, let. a) del DL 138/2011, secondo 
l’interpretazione datane dalla circolare del Ministero dell’Interno del 16 febbraio 2012 prot. 2379, non 
erano previsti, per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assessori, e che pertanto non se ne 
è proceduto alla nomina, e che si è proceduto alla nomina del vice sindaco, nella persona di Audisio 
Gianfranco, individuandolo tra i consiglieri comunali; 
 
Vista la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali i data  24 
aprile 2014, “Legge 7 aprile 2014 n.56 – Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle 
unioni e fusioni dei comuni”, e in particolare il punto 4 “composizione delle giunte”, secondo il quale: 
“le esigenze di armonizzazione complessiva del sistema ordinamentale e salvaguardia del funzionamento 
dell’ente locale comportano la necessità di rideterminare il numero degli assessori comunali sulla base 
della recente normativa. 
Pertanto, atteso che il comma 135, lett. a) ha stabilito per i Comuni con popolazione fino a 3.000 
abitanti, eliminando la precedente fascia demografica fino a 1.000 abitanti, un numero massimo di due 
assessori, si ritiene opportuno, per le motivazioni di cui in premessa, che tutti gli enti rientranti nella 
suddetta fascia demografica, ancorché non interessati dal rinnovo elettorale, possano procedere alla 
rideterminazione della giunta, secondo i nuovi parametri e nel rispetto dell’invarianza della spesa. 
A seguito delle rideterminazione della giunta, il vicesindaco che, in base alla pregressa normativa, nei 
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti doveva essere individuato tra i consiglieri adesso dovrà 
essere scelto tra i nuovi assessori”. 
 
 
Visti gli art. 23 e 25 dello “Statuto Comunale”, che regolano le modalità della nomina e delle competenze 
degli Assessori; 
 
Preso atto  del decreto in data 04.06.2014 n.1/2014, con il quale il Sindaco ha nominato i componenti 
della Giunta Comunale, e la conferma del Vicesindaco; 
 
Udita la comunicazione ai Consiglieri,  da parte del Sindaco, Geom. Gian Franco Sineo, dei contenuti del 
decreto di nomina della Giunta Comunale; 
 
 

PRENDE ATTO  
 

1) che la Giunta Comunale è così composta: 
 
AUDISIO Gianfranco, nato a Cherasco il 05.06.1964, Consigliere Comunale, con delega alle funzioni 
relative ai seguenti uffici e servizi:  Agricoltura e Attività Produttive; 
SALVATORE Roberto, nato a Torino il 19.06.1977, Consigliere Comunale, con delega alle funzioni 
relative ali seguenti uffici e servizi: Bilancio, Patrimonio e Ambiente; 
 

2)  che all’Assessore sig. AUDISIO Gianfranco, è stata confermata la carica di Vicesindaco. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Segretario Comunale 

F.to : Dr. Giuseppe Francesco TOCCI  
______________________________________ 
 
 

RELAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno      30/09/2014       
, all’Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
Salmour, lì 30/09/2014 

Il Segretario Comunale 
F.to :       

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 
………………………….. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente 
deliberazione 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
………………………….. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, 3° comma D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all’art.134, comma 3°, 
D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
Salmour, li ____________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. Giuseppe Francesco TOCCI 

 
 

 
Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Salmour, lì__________________ 

Il Segretario Comunale 
 

  
 

     Il Presidente 
F.to : SINEO GEOM. GIAN FRANCO  
____________________ 


