REG. DEL. N. 32

COMUNE DI S. VITO DI CADORE
Provincia di BELLUNO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.
175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 – Ricognizioni partecipazioni
possedute – Determinazioni.L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove (29) del mese di settembre ore 13.00, nella sede
municipale, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio comunale.
Presenti

Eseguito l’appello risultano:
1. DE BON Franco - Sindaco
2. BELLI Amedeo
3. BELLI Gildo
4. DE MONTE Matteo
5. DE SANDRE Paola
6. FIORI Andrea
7. FIORI Raffaele
8. PALATINI Antonio
9. CARUZZO Emanuele
10. BELLI Giuseppe
11. DEL FAVERO Romeo

Assenti
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Partecipa alla seduta il dott. Giacomo D'Ancona, Segretario comunale.
Il sig. DE BON Franco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.
REG. ALBO N° _________
Il sottoscritto messo comunale attesta ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 267/2000 , che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’albo pretorio del Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li

__________________

Prima dell'inizio della trattazione del punto 3 rientra il Consigliere Andrea Fiori:
presenti 10; assente 1 (Raffaele Fiori).
Sindaco Franco De Bon: mi prendo la responsabilità di non aver
sufficentemente approfondito il punto in esame in tempi utili, pur se il termine
del 30 settembre non è perentorio.
Abbiamo fatto una serie di riflessioni, che non sono ancora finite; riteniamo
quindi opportuno ritirare il punto, affinché si possa riportare in un successivo
Consiglio una proposta provvedimento che sia blindata sotto tutti i punti di
vista.
Dico solo che la Società Impianti Scoter S.r.l. è strategica per il nostro
territorio.
Ringrazio il Consigliere Caruzzo per aver partecipato, anche senza un congruo
preavviso, agli incontri che si sono svolti in merito alla questione delle società
partecipate, con particolare riferimento ad Impianti Scoter S.r.l.
In seguito all'intervento del Sindaco il punto 3. non viene discusso e viene
rinviato ad altra seduta consiliare.

Il Responsabile del Servizio tecnico interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in
oggetto, a norma del D.L. 18.08.2000 n. 267 – art.49
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO INTERESSATO F.to dott.ssa Alessandra Cappellaro
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta:
[ ] la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 –
art.49
[ ] la copertura finanziaria della spesa, a norma dell’art.153 del citato Decreto
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

________________________________________________________________________________
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Franco De Bon

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giacomo D'Ancona

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
addì
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Alessandra Cappellaro

Il sottoscritto segretario comunale
CERTIFICA
che la presente deliberazione:
- è stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal ______________________
al _____________________ come previsto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
senza opposizioni o reclami;
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000)
- è divenuta ESECUTIVA il ___________________
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3)

addì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

