
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15.03.2011 

 

Oggetto:  Surroga componente del Collegio Commissariale dell’Istituto di Riposo Conti 

Rebuffo –  

 

A relazione del Sindaco con la quale riferisce che: 

 

- con deliberazione C.C. n. 33 del 07.07.2009 sono stati designati i membri del Collegio 

Commissariale dell’Istituto di Riposo Conti Rebuffo per il periodo dal 2009 al 2014; 

 

- dato atto che il Sig. Druetta Bruno designato quale membro del suddetto Collegio 

Commissariale in rappresentanza della Maggioranza Consigliare, ha presentato le dimissioni 

con nota Prot. 3299 del 10.03.2011. 

 

 

 

 

PROPONE 

 

 

di designare come nuovo membro del Collegio Commissariale dell’Istituto di Riposo Conti Rebuffo 

in rappresentanza della Maggioranza Consigliare l’Ing. Pier Giacomo Chiola nato a  Villafranca 

Piemonte il 22/10/1956 e ivi residente in  via San Sebastiano n. 23. 

 

 CONSIDERATO  che non ci sono clausole o condizioni ostative alla nomina; 

 

Si procede con VOTAZIONE a SCRUTINIO SEGRETO alla quale partecipano solo i Consiglieri 

di Maggioranza. 

 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: RICOTTO, VASCHETTO, CAFFARO; 

 

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

schede bianche: ZERO; 

schede nulle ZERO; 

ricevono voti: 

 - sig. CHIOLA Pier Giacomo n. 11 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

UDITA la proposta del Sindaco di designazione del nuovo componente del Collegio 

Commissariale dell’ Istituto di Riposo Conti Rebuffo nella persona dell’ Ing. Pier Giacomo 

CHIOLA nato a Villafranca Piemonte il 22/10/1956 e ivi residente in via San Sebastiano n. 23. 

 

 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 30/08/2001 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 



 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

interessato, espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

PROCEDUTOSI con votazione segreta, espressa 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; 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI NOMINARE a far parte del Collegio Commissariale dell’ Istituto di Riposo Conti 

Rebuffo,  l’ Ing. Pier Giacomo CHIOLA nato a Villafranca Piemonte il 22/10/1956 e ivi 

residente in via San Sebastiano n. 23 in sostituzione del Componente del Collegio 

Commissariale dimissionario Bruno Druetta; 

2.  

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, per accertata urgenza,  

 CON la SEGUENTE VOTAZIONE: 

 

PRESENTI n. 16 

FAVOREVOLI n. 16 

    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; 

 

 

  

 

  
 


