
     

 

 

COMUNE DI CERCENASCO 
Provincia di Torino 
 
 
 

 
 
 

COPIA 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.     7 
 
 
OGGETTO : Comunicazione della nomina della Giunta Comunale. 
 
L’anno  duemilaquattordici addì  cinque del mese di  giugno alle ore  21 e minuti 15, nella solita 
sala delle riunioni nel palazzo comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA  di  PRIMA 
CONVOCAZIONE  ed in seduta  PUBBLICA.  
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
RUBIANO Teresa  SINDACO   X  
VAGLIENTI Filiberto  CONSIGLIERE   X  
GHINAUDO Dario  CONSIGLIERE   X  
BERTELLO Claudia  CONSIGLIERE   X  
CAPPA Danilo  CONSIGLIERE   X  
CASALIS Giorgio  CONSIGLIERE   X  
CIVRA Samuel  CONSIGLIERE   X  
CORDERO Luca  CONSIGLIERE   X  
ELIA Luciano  CONSIGLIERE   X  
NOVARESE Guido  CONSIGLIERE   X  
REI Maria Cristina  CONSIGLIERE   X  
Totale  11  

 
 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Giuseppe Meli il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
La signora RUBIANO Teresa in qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su 
indicato. 



     

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto l'art. 46, comma 2 e comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che 
testualmente recitano: 
 
Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta 
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. 
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata 
comunicazione al consiglio. 
 
Visto che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini con il documento allegato ha 
comunicato a questo consiglio la nomina dei componenti della giunta comunale e la 
nomina del vicesindaco; 
 
Avuta lettura del detto documento che si allega al presente verbale sotto il n. 1; 
 
Prende atto che la giunta comunale è così composta: 
 
N. Cognome e Nome Luogo data di nascita 

residenza  
Funzioni delegate 

1 Vaglienti Filiberto Pinerolo il 8.3.1964 – via 
Umberto I n. 18 Cercenasco 

Servizi socio assistenziali – 
Pubbliche relazioni- Bilancio 

2 Ghinaudo Dario Pinerolo il 8.6.1968 – via xx 
settembre n. 40 

Lavori pubblici urbanistica, 
edilizia privata. Associazioni. 

 
Il Consiglio quindi prende altresì atto che il Sindaco ha provveduto al conferimento ai 
Consiglieri Comunali degli incarichi come risulta dal provvedimento che si allega al 
presente verbale sotto il n. 2, e ad incaricare il consigliere Samuel Civra capogruppo 
consiliare. 
 
 
 
 
 



     

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
 

F.to RUBIANO Teresa 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to dott. Giuseppe Meli 
 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo informatico di questo comune  per 15 giorni 
consecutivi a partire dal  11/06/2014 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
Cercenasco, lì 11/06/2014 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott. Giuseppe Meli 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________ 
 
�    Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Giuseppe Meli 
 
 


