COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 10
Oggetto: sostituzione componente della Fondazione “Casa di Riposo S. Luigi Gonzaga” di Villafalletto per
la scomparsa del compianto Caldera Eraldo.

L’anno DUEMILAVENTUNO addì 15 del mese di FEBBRAIO alle ore 18,30 presso il
Salone T. Cosio, stante l'adeguatezza della sala consiliare ai fini del rispetto delle misure di
distanziamento sociale, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta
PUBBLICA ORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale:
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura
ROSSO Fabio
CRAVERO Valter
ABELLO Christian
TIBLE Bruno
MONDINO Stefano
UBERTO Oreste
GASTALDI Giuseppe
BRESSI Davide

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9

2

Partecipa il segretario comunale Dott. ssa Sonia Zeroli la quale dà atto del rispetto delle misure
di distanziamento previste dalla normativa emergenziale vigente
Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il
Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta, invita a trattare
l’oggetto sopra indicato.

Oggetto: sostituzione componente della Fondazione “Casa di Riposo S. Luigi Gonzaga” di Villafalletto per la scomparsa
del compianto Caldera Eraldo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 13 dello Statuto della Fondazione “Casa di Riposo S. Luigi Gonzaga” di Villafalletto che
testualmente recita:
“Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri”.
I Consiglieri sono così individuati:
-

Due nominati dal Comune di Villafalletto, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

A relazione del Sindaco/Presidente:
-

-

il Sindaco ricorda all’Assemblea Consiliare la positiva attività, tuttota in corso, dell’Amministrazione insediata
con delibera C.C. n. 52 del 23 dicembre 2019, della quale era componente il sig. Caldera Eraldo;
riferisce che il sig. Caldera Eraldo è mancato all’affetto dei suoi Cari, privando la casa di riposo S. Luigi Gonzaga
- di cui era dinamico amministratore - del Suo efficiente e pregevole contributo;
a tale proposito, il Sindaco propone all’Assemblea Consiliare un minuto di raccoglimento in memoria del
compianto Eraldo;
per la ricostruzione del Consiglio di Amministrazione di cui all’oggetto, il Sindaco suggerisce che la sostituzione
possa essere condivisa dall’intero Consiglio Comunale, assegnando tale ruolo al sig. Mele Antonio, stimabile
nostro concittadino già impegnato in altre attività di volontariato;
propone, quindi, agli astanti che tale indicazione sia suffragata da votazione palese, così da sottolineare il valore
aggiunto della compartecipazione dei Consiglieri di maggioranza e minoranza.

Il Segretario evidenzia che - stante la competenza formale del Sindaco alla nomina - l’atto avrà valenza di indirizzo al
Sindaco a formalizzare la nomina anzidetta.
Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 1° comma
del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si procede alla votazione favorevole espressa per alzata di mano durante la quale il sig. Mele Antonio è indicato
all’unanimità dei presenti, per cui l’esito della votazione costituisce indirizzo al Sindaco per la formale nomina.
Il Consigliere UBERTO Oreste che il voto favorevole è dipeso dalla piena sottoscrizione di quanto detto dal Sindaco.
Suggerisce una condivisione di nomine di questo tipo;

In chiusura il Sindaco ringrazia i Consiglieri per la presenza ed il contributo offerto, confermando che provvederà, con
decreto sindacale, alla nomina del sig. Mele Antonio
DELIBERA
di demandare al Sindaco la predisposizione del decreto di nomina del
- Sig. Mele Antonio nato a Supersano (LE) il 28 maggio 1957;
residente in Villafalletto Via Brunetti n. 3.

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
IL CONSIGLIERE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi con decorrenza dal 10.03.2021
OPPOSIZIONI: __________________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

-

Trasmessa alla Prefettura di Cuneo

con lettera prot.

in data

-

Trasmessa alla Corte dei Conti

con lettera prot.

in data

-

Trasmessa _________________

con lettera prot.

in data

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 21.03.2021
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.).
Perché _____________________________________________.
Lì 21.03.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI dott.ssa Sonia

