
 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □ 
C  O  P   I  A   ☑☑☑☑ 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 53 
DEL   28/11/2013 

 
OGGETTO:  Approvazione verbali seduta Consiglio Comunale del 3.07.2013 
 
 
L’anno duemilatredici, addì ventotto del mese di novembre alle ore 19,30  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con 
avvisi scritti e recapitati  ai consiglieri a norma di legge, come  da  relata  del messo  comunale, si 

è riunito in sessione straordinaria  ed in seduta pubblica  di  seconda convocazione il 
Consiglio Comunale composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
BUZZELLI Paolo 
FERRERO Roberta 
CAMMARATA Salvatore 
PELLEGRINO Roberto 
SANNA Gavino 
STOPPA Angelo 
ROSSETTO Marina 
PONTIGLIONE Giovanna 
IERINO’ DONATO 
ZUCCA Francesca 
 

ASTEGIANO Luciano 
OBERTO Riccardo 
IEVOLELLA Annarita 
GIRLANDA Pier Vittorio 
POLASTRI Stefano 
MARTINATTO Vittorio 
ANDRUETTO Adriano 
OBERT Valter 
BENEDETTO Giuseppe 
BONOMO Michele 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: AVOLA FARACI Roberta Maria, BUZZELLI Paolo, 
FERRERO  Roberta,  SANNA Gavino,  OBERTO  Riccardo,  POLASTRI Stefano, 
BENEDETTO Giuseppe, BONOMO Michele. 
 
Assenti giustificati : ZUCCA Francesca 
 
Assume la presidenza il Sig.  ANDRUETTO Adriano  in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Mola, Soria, Mantino. 



 
OGGETTO: Approvazione verbali seduta Consiglio Comunale del 3.07.2013 

  
 Il Presidente fa  presente che  il Consiglio  Comunale  deve procedere alla approvazione 
dei verbali adottati nella seduta del Consiglio Comunale del 3.07.2013 e cioè: 
 
delib.  n.  32 Approvazione verbali seduta Consiglio Comunale del 25.03.2013 
delib.  n   33 Approvazione verbali seduta Consiglio Comunale del 30.04.2013 
delib.  n   34 Comunicazioni, interrogazioni interpellanze e mozioni 
delib.  n   35 Definizione quota proventi per gli edifici del culto per l’anno 2013. – 

Provvedimenti 
delib. n.   36 Verifica delle quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla 

residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 167/62 – 865/71 -
457/78 da cedere in proprietà o in diritto di superficie. 

delib.  n.  37 Istituzione canone patrimoniale non ricognitorio. – Approvazione regolamento e 
tariffe per l’anno 2013. 

delib.  n.  38 Approvazione regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai 
rifiuti urbani. 

delib.  n.  39 Tributo comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES). Approvazione Regolamento. 
delib.  n.  40 Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES). Approvazione Piano 

Finanziario e tariffe anno 2013. 
delib.  n.  41 Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari. 
delib.  n.  42 Modifica aliquote e regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale 

all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. 
delib.  n.  43 Servizi a domanda individuale anno 2013. Determinazione tasso di copertura 

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi. 
delib.  n.  44 Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, 

relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2013/2015. 
delib.  n.  45 Approvazione del regolamento del servizio di trasporto scolastico. 
delib. n.   46 Consulta comunale dei Cittadini sul servizio di raccolta dei rifiuti solidi  urbani. 

– Elezione dei componenti cittadini e presa d’atto delle nomine effettuate dal 
Comitato dei Cittadini e della mancanza di nomine da parte delle altre 
Associazioni. – Costituzione della Consulta. 

 
Quindi propone che  IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

D E L I B E R I 
 
 

- Di considerare  letti  integralmente i verbali  in quanto depositati ed a disposizione dei 
consiglieri comunali prima del Consiglio. 

 
- Di approvare i verbali innanzi elencati. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione a cura del Presidente del Consiglio 
Comunale; 
 



Visto l’art. 26 del vigente Statuto Comunale e gli artt. 6 – 28 del vigente Regolamento 
Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale; 

 
Visto il T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 

del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inserito nella presente deliberazione; 
 
Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto 

l’atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata;  
 
Messi quindi in votazione i verbali della seduta 3.07.2013, per alzata di mano e constatatone 

l’esito che è il seguente: 
 

- Presenti                         n.  12 
- Votanti                          n.  12 
- Astenuti                        n.   == 
- Voti favorevoli             n.   12 
- Voti contrari                 n.   == 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
- Di considerare letti integralmente i verbali della seduta del 3.07.2013 in quanto depositati ed a 

disposizione dei consiglieri comunali prima del Consiglio. 
 
- Di approvare i verbali innanzi elencati. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  53  del  28/11/2013 
OGGETTO: Approvazione verbali seduta Consiglio Comunale del 3.07.2013  
 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

_____parere favorevole_______________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

      F.to Corrado PAROLA 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

__________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

       

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_____________ 

  Il  responsabile del servizio 
finanziario 

         

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  ANDRUETTO Adriano 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 
comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 10 dicembre 2013 
 
Piossasco, li 5 dicembre 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____________________ 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì ____________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
                    Corrado PAROLA 

 
___________________________ 

 
 

 
 


