UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

COPIA

N. 7

OGGETTO : NOMINA DEL PRESIDENTE DELL’UNIONE DEI COMUNI
NORD EST TORINO
L’anno duemiladiciassette, addì ventisei, del mese di luglio, alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze consiliari ubicata nei locali di Settimo T.se, convocato ai sensi dell’art. 38 D.L.vo
267/2000 con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Pubblica ed in
seduta Straordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio dell’Unione, del quale sono membri
i Signori

Cognome e Nome
BARACCO Luca
BARREA Vincenzo
BERARDO Irene
BONGIOVANNI Marco
BUFFONE Dina Stella
CAMOLETTO Viviana
CASTAGNOTTI Giorgio
CUCCO Marilena
DALLOLIO Ugo
DE PICCOLI Donatella
DE ZUANNE Emanuele
DOLFI Debora
FAVERO Alessandro
FULGINITI Loredana

Totale Presenze 18
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Cognome e Nome
GAMBINO Claudio
GEMINIANI Maura
LEONE Gabriella
LI GREGNI Sara
MATTIG Gustavo
MAURIN Marcella
PAVANELLO Marco
PITTALIS Renato
PORRELLO Martina
PUPPO Fabrizio
SCAVONE Felice
TORTOLA Cinzia
VELARDO Pino
VOLPATTO Daniele

Totale Assenze
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10

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ULRICA SUGLIANO
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Consigliere Ing. Vincenzo BARREA nella sua
qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
Su relazione del Presidente del Consiglio, Ing. Vincenzo BARREA;
Richiamato l’art. 14 dello Statuto dell’Unione ad oggetto: “Elezione del Presidente” che prevede:
"1. (...) il Consiglio dell'Unione elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Unione tra i
Sindaci dei Comuni che la costituiscono. La stessa procedura resta valida in caso di decadenza o
vacanza del Presidente.
2. Il Presidente dell’Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un
documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri. In caso di parità, la
votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il più
anziano d'età";
Rilevato che:
• con D.C.U. n. 25 del 17.7.2014, a seguito della presentazione di candidatura corredata da un
documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri e votazione in forma
palese ai sensi di quanto disposto dell'art. 14 sopra citato, il Sig. BARACCO Luca, in qualità di
Sindaco del Comune di Caselle Torinese, è stato proclamato Presidente dell'Unione;
• ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del vigente Statuto, "il Presidente dell’Unione
dura in carica per due anni e resta in carica, in regime di prorogatio, sino alla nomina del
successore ovvero fino alla scadenza del suo mandato da Sindaco, qualora la durata residua di
tale mandato non sia superiore a 18 mesi";
• con D.C.U. n. 10 del 4.5.2016 si prendeva atto della sussistenza delle condizioni previste
dall'art. 8 sopra citato e, pertanto, della prosecuzione dell'incarico del Sig. BARACCO Luca
sino alla scadenza del suo mandato di Sindaco di Caselle T.se, previsto per la primavera del
2017;
• Con le elezioni amministrative dell’11 giugno scorso, il mandato del Presidente dell'Unione è
venuto a scadere;
• A seguito delle elezioni dell’11 giugno scorso, sono stati rinnovati gli organi elettivi del
Comune di Caselle T.se;
Preso atto che risulta eletto alla carica di Sindaco del Comune di Caselle T.se il Sig. BARACCO
Luca;
Rilevata la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo Presidente dell'Unione sulla base delle
procedure previste dallo Statuto dell'Ente;
Preso atto che, con nota protocollo n. 9720 del 20.7.2017, il Sig. BARACCO Luca, in qualità di
Sindaco del Comune di Caselle T.se, ha presentato la propria candidatura a Presidente dell’Unione,
corredata di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri
dell’Unione;
Visto il suddetto documento programmatico, allegato alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale e uditane l’illustrazione da parte del Sindaco, Sig. BARACCO Luca;
Ritenuto pertanto procedere all’elezione del Presidente dell’Unione, mediante votazione in forma
palese;

Considerato che sulla proposta in oggetto è stato espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000,
il parere di regolarità tecnico-amministrativa;
Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri così come risultanti nella registrazione
digitale depositata in archivio;
Si procede quindi alla votazione in forma palese, che ha dato il seguente esito, riconosciuto e
proclamato dal Presidente:
Consiglieri presenti
18
Consiglieri votanti
16
Consiglieri astenuti
2 (Fulginiti, Tortola)
Voti assegnati al Sindaco Luca Baracco

n. 16

DELIBERA

1. PROCLAMARE, sulla base dell’esito della votazione di cui sopra, eletto alla carica di
Presidente dell’Unione il Sig.Luca Baracco, sulla base del documento programmatico allegato
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (all. A).
2. DARE ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del vigente Statuto, il
Presidente dell’Unione resta in carica "per due anni e, in regime di prorogatio, sino alla nomina
del successore ovvero fino alla scadenza del suo mandato da Sindaco, qualora la durata
residua di tale mandato non sia superiore a 18 mesi".
Successivamente,
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Eseguita una votazione in forma palese, che ha dato il seguente risultato, riconosciuto e proclamato
dal Presidente:
Consiglieri presenti 18
Consiglieri votanti 18
Consiglieri astenuti nessuno
Voti favorevoli
18
Voti contrari
nessuno
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

In originale firmato:

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Vincenzo BARREA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA ULRICA SUGLIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line dell’Unione NET per 15
giorni consecutivi dal 27 luglio 2017.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA ULRICA SUGLIANO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ULRICA SUGLIANO

Settimo T.se, 27 luglio 2017

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
, dopo regolare pubblicazione, per
la decorrenza del termine prescritto all’art. 134, comma 3°, Decreto Legislativo n. 267/2000.
Lì,
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ULRICA SUGLIANO

