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COMUNE DI FONTANETTO PO 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29 

 
OGGETTO: 
GIURAMENTO DEL SINDACO. COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEGLI ASSESSORI DA PARTE DEL 
SINDACO. APPROVAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DELLA NUOVA 
AMMINISTRAZIONE.           

 
L’anno duemilaventuno addì ventuno del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. RICCARDO VALLINO - Sindaco Sì 

2. BERGAMASCO VALERIA - Vice Sindaco Sì 

3. GIAROLA FEDERICO - Consigliere Sì 

4. BUSNENGO SIMONE - Consigliere Sì 

5. MANFREDI ROSETTA - Consigliere Giust. 

6. MILANO CARLO - Consigliere Sì 

7. GAGNONE FEDERICA - Consigliere Sì 

8. ZUCCHELLI MASSIMO - Consigliere Sì 

9. ROSSO BEATRICE - Consigliere Sì 

10. RAVASENGA CRISTIANO - Consigliere Sì 

11. IMERONE DANIELE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DI MARIA D.SSA MARIA LUISA il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RICCARDO VALLINO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



 
 

INTERVIENE IL SINDACO IL QUALE PROCEDE AL GIURAMENTO: 
 

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”. 
 
Successivamente il Sindaco comunica al Consiglio i componenti della Giunta ed espone il 
programma di mandato, che si allega in copia.  

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 28 di pari data del presente atto, resa 
immediatamente eseguibile, di convalida degli eletti alla carica di Sindaco e Consigliere 
Comunale. 

 

RICHIAMATO l'art. 50, comma 11, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, il quale dispone che il 
Sindaco presta davanti al consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di 
osservare lealmente la costituzione italiana; 
 
UDITO il giuramento del Sindaco. 
 
PRESO ATTO della composizione della Giunta comunale, nominata con Decreto Sindacale 
n. 5 del 07/10/2021 e così composta: 
 
Vallino Riccardo          Sindaco             

Bergamasco Valeria   Vicesindaco 

Giarola Federico         Assessore        

 
AVUTA LETTURA del documento programmatico che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il D. Lgs 267/2000 
 
                                                                   

PRENDE ATTO 
 
 
Che il Sindaco, Riccardo Vallino ha pronunciato dinnanzi al consiglio comunale la seguente 
formula di giuramento: 
 

“GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”. 
 
Che il neo eletto Sindaco ha comunicato a questo consesso i componenti della Giunta 
composta dai Signori Consiglieri Comunali:  
 
VICESINDACO: Sig.ra BERGAMASCO VALERIA alla quale competono le Politiche Sociali e 
Associazioni. 
 
Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in via generale, anche quale Ufficiale di Governo, in caso 
di sua assenza o impedimento. Il Vicesindaco collabora e sostituisce 
il Sindaco, coadiuvandolo nelle funzioni ad esso assegnate dalla legge e dallo statuto e 
particolarmente nel ruolo di promotore e interprete degli indirizzi di politica amministrativa del 
Comune, di promozione e di coordinamento dell’azione dei singoli assessori, indirizzando 
agli stessi direttive di attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta;  
 
ASSESSORE: Sig. GIAROLA FEDERICO al quale competono le attività connesse allo sport 



- Ambiente e Politiche Giovanili. 

PROPONE 
 
DI APPROVARE il documento contenente gli indirizzi generali di governo esposto dal 
Sindaco ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 

PROPONE  

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 

4, del D. Lgs. 267/00 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la suestesa proposta di deliberazione 
 
Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dal Responsabile dell’Area 
Organizzazione Generale dell’Amministrazione parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
con la seguente votazione: 
 
favorevoli n. 7 
 
astenuti n. 3 (Consiglieri Rosso, Ravasenga, Imerone) 
 
contrari n. 0 
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra è menzione 
 
Successivamente, su proposta del sindaco, ravvisata l’urgenza di procedere in merito, con 
votazione separata, resa per alzata di mano, avente il seguente esito: 
 
favorevoli n. 7 
 
astenuti n. 3 (Consiglieri Rosso, Ravasenga, Imerone) 
 
contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

RICCARDO VALLINO 
 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 

DI MARIA D.SSA MARIA LUISA 
 
 

  
  

 


