
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 10.04.2014 

 

OGGETTO: NOMINA AMMINISTRATORI DELL’ISTITUTO PODERE PIGNATELLI PERIODO 

2014 – 2018. 

 

 

A relazione del Sindaco, il quale riferisce che: 

- il 31.12.2013 è scaduto il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Podere PIGNATELLI, Ente morale 

eretto con Regio Decreto 25 giugno 1882, n. DCXXVI (Serie III) parte supplementare che erige ad ente 

morale il lascito di Giuseppe Leone Pignatelli per la fondazione di un podere modello, con annessa scuola 

pratico agraria sotto la denominazione di “PODERE PIGNATELLI” in Comune di Villafranca Piemonte 

(TO); 

- fa presente che l'art. 3 dello Statuto dell'Ente "Istituto Podere Pignatelli", prevede che, i Consigli Comunali 

di Villafranca Piemonte e di Vigone eleggono, ciascuno per propria competenza, i membri del Consiglio di 

Amministrazione per il predetto Istituto, invita i presenti a voler eleggere i membri di propria competenza 

per il periodo 2014 – 2018; 

 

 

PROPONE 

 

 

- di procedere alla votazione mediante schede segrete ai sensi dell’art. 41 del Regolamento del Consiglio 

Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 19/01/2001 e verrà eletto colui il quale ottiene il 

maggior numero di voti; 

 

Preso atto che: 

- il Gruppo di Maggioranza Consiliare propone i seguenti nominativi: sigg. TERLI Angelo e BRUNO 

Mauro; 

- il Gruppo di Minoranza Consiliare propone il nominativo del sig. GALLIANO Flavio; 

 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Sosso, Bonino e Vaschetto; 

 

VERIFICATE le schede si attesta che la votazione ha riportato il  SEGUENTE ESITO:  

schede bianche:  n.  ZERO; 

schede nulle:      n.  ZERO; 

ricevono voti: 

- sig. TERLI ANGELO:        n. 11;  

- sig. BRUNO MAURO:       n. 14; 

- sig. GALLIANO FLAVIO: n. 3;  

 

Dopo l’esito delle votazioni; 

 

 Atteso che non ci sono interventi; 

 

 

Si dichiara che i Signori BRUNO MAURO E TERLI ANGELO sono eletti amministratori dell’Istituto 

Podere Pignatelli per il periodo 2014 – 2018; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

UDITA la proposta del Sindaco; 

 

UDITI gli interventi; 

 

VISTO l'esito della votazione; 



 

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 2 in data 

19.01.2001; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione C.C. n. 34 del 30.08.2001 e ss. mm. ed ii.; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sostituito dall’art.3 comma 1 lettera 

b) della Legge n. 213 del 2012 – art. 147 bis – D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lettera d) 

della Legge n. 213 del 2012 – Regolamento Comunale Controlli Interni, espressi sulla proposta della 

presente deliberazione dal Responsabile del Servizio; 

 

 

DELIBERA 

 

 

 Che sono eletti Amministratori dell'Istituto Podere Pignatelli per il periodo 2014 – 2018 i Signori: 

- BRUNO MAURO 

- TERLI ANGELO 

dando atto che hanno tutti i requisiti di Legge per ricoprire tale incarico; 

 

 DI COMUNICARE agli interessati ed all'Istituto Podere Pignatelli le determinazioni assunte dal 

Consiglio Comunale. 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile per accertata urgenza con la seguente 

seconda votazione: 

PRESENTI :        N. 14 

FAVOREVOLI:  N. 14 

ASTENUTI:        N. ZERO 

CONTRARI:       N. ZERO 

resa dagli aventi diritto nelle forme e nei modi previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 19.01.2001. 

 

 

Successivamente; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: 

PRESENTI :        N. 14 

FAVOREVOLI:  N. 14 

ASTENUTI:        N. ZERO 

CONTRARI:       N. ZERO 

espressa dagli aventi diritto nelle forme di legge  procede all’approvazione del presente verbale. 

 

 

 

 


