
  ������

����	
����������
��
�
�

����������������������������������������������������
 
�����������	
��
����
��� � � � � � � �������������	
��
�
����		���

����������	
� 	����� �
 �!��
	�� ��	"� !��� ����	�!
� 
�
�����""��	����	"�!����#$�
 

������� ����� ����� ��� ���� ����� ��� ����
���� ����� �
�� ������ ������ ������
� ����� ���� ����  ��
!��"����#�$��%�$�	�������
������	�#�������&�
�����������#��������	�
%��"	����!��������
���

�
!������������� �
����	��

�

BERTERO Enrico Silvio SI 
NEGRO Francesco Luigi  NO 
FELTRI Gianni SI 
LELLI Alessandro SI 
GUGLIERI Federica SI 
RAVERA Matteo Giovanni SI. 
ARCERITO Franca Anna SI 
LOBELLO GRIFFO Angelo SI 
PESCE Andreina SI 
SBURLATI  Carlo Lodovico NO 
RATTO Mauro SI 
GALEAZZO Aureliano SI 
POGGIO Patrizia SI 
VOLPIANO Giuseppe SI 
CANNITO Pier Paolo SI 
BOSIO Bernardino NO 
GANDINI Paolo SI 
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Proposta n. 4 

Assenti iniziali i Consiglieri: NEGRO Francesco – SBURLATI  Carlo – BOSIO Bernardino 
 
Escono dall’aula i Consiglieri: GALEAZZO  Aureliano – VOLPIANO  Giuseppe – CANNITO 
Pierpaolo – ARCERITO  Franca 
 
Presenti 10 
 
 
 
     IL CONSIGLIO COMUNALE    
  
 PREMESSO CHE: 
 

- è vigente, ai fini dell’organizzazione dell’attività del Consiglio Comunale e delle 
Commissioni Consiliari, il Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale e delle 
Commissioni, approvato con deliberazione C.C. nr 77 del 14.11.1994, modificato  con 
deliberazione C.C. nr. 42.del 29.07.2002; 

 
- l’Amministrazione Comunale intende procedere all’adozione di un nuovo Regolamento per 

il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Comunali per dare allo 
stesso una più organica articolazione; 

 
RILEVATA  inoltre la necessità di adeguare il predetto Regolamento all’evoluzione 

normativa nel frattempo intervenuta; 
 
VISTA la bozza di Regolamento esaminata in diverse sedute della Commissione Consiliare 

“Polizia Urbana, Politiche per la sicurezza e la viabilità urbana, Protezione Civile, trasporti, 
viabilità, parcheggi, attuazione del programma e riforme Regolamenti” con l’audizione del 
Segretario Comunale e del Vice Segretario; 

 
VISTO il vigente Statuto che, all’art. 27 - comma 2 – stabilisce che “il Regolamento deve 

essere approvato a maggioranza dei Consiglieri assegnati per legge all’Ente, senza computare 

il Sindaco. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento”; 

 
VISTO l’art, 42 del D.lgs. 267/2000; 
 
VISTO  il parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica allegato al presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.lgs nr. 267/2000; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge. 
 
 

 
     DELIBERA 
 
 

•  Per i motivi indicati in premessa, di approvare il Regolamento per il funzionamento del  
Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari costituito da nr. 28 articoli ed allegato 
al presente provvedimento facente parte integrante e sostanziale; 

 
•  di provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
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COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 

 
 
 
Settore:  AFFARI GENERALI       Data  17/02/2015 

Servizio:  Segreteria 

 
Proposta  di deliberazione di Consiglio Comunale 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE E 
COMMISSIONI CONSILIARI.- 
 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 

 IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

 
   
        
 
A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di 
spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì 
verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di 
previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
       ___________________________________ 

 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto: 
Prenotazione di impegno n.________________ 
 
     IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
     _________________________________________________ 
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Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta 
 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to LELLI Alessandro F.to  Dott. COMASCHI Gianfranco 

         
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Lì 26/02/2015 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                        Dott.COMASCHI Gianfranco 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

______________________________________________________________ 

 
Attesta il sottoscritto, sulla relazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale sarà 
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi 
 
Dal 26/02/2015    al  13/03/2015      
 
 
Acqui Terme, lì  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
        F.to Dott. COMASCHI Gianfranco

 


