
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 116   DEL   16.03.2020 
 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE. - 

APPROVAZIONE 
 
 

L’anno duemilaventi il sedici del mese di marzo alle ore 15:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 116   DEL   16/03/2020 
 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE. - 
APPROVAZIONE 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Visto l’art. 38, del vigente Statuto Comunale che statuisce: “La Giunta provvede 

con propria deliberazione a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione 
dell’ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio 
funzionamento”; 

 
Valutata la necessità di approvare un apposito regolamento sul funzionamento della 

Giunta al fine di garantire una più fluida gestione delle sedute di Giunta Comunale nonché per 
consentire una ordinata procedura di istruttoria delle proposte di deliberazione;  

 
Vista la bozza di “Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale” 

predisposta dalla Segreteria Generale e condivisa con gli assessori allegata al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);  

 
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 
D. Lgs 267/2000; 

 
Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il “Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale” allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; (Allegato A).  
 

 
 


