
DELIBERAZIONE n. 09 
in data 05/07/2012 
prot . 

 

C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

____________________________________________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria    prima convocazione      seduta pubblica 
 

OGGETTO: LETTURA EDAPPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE. 
 

L' anno duemiladodici, addì CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 2034 del 03/07/2012 recapitato ad ogni consigliere, 
si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio e con la 
partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia. 
________________________________________________________________________________  
Eseguito l'appello risultano: 
 

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio P  

CARLI Rag. Michele P  

SALBEGO Paola  Ag 

TURA Carlo P  

AZZOLIN Gianfranco  Ag 

BONATO Giancarlo  Ag 

PAVAN Aldo P  

BALZAN Devis P  

POLGA Paola P  

PIVOTTO Aldo P  

DALLA VALLE Lionillo P  

DAL PASTRO Francesco P  

PASIN Gianfranco  Ag 

 Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il 
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Atteso che nelle precedenti sedute consiliari del 28 Marzo 2012 non è stato possibile dare 
lettura ed approvare i verbali dal n° 01 al n° 08; 

 
Dati per letti i verbali che sono stati regolarmente depositati agli atti nei termini per la 

visione, prima delle riunioni del Consiglio Comunale; 
 
Riconosciuto che essi riproducono il riassunto dei punti principali delle discussioni, il 

numero dei voti pro e contro ogni proposta, le modalità delle votazioni, il preciso tenore di ogni 
provvedimento ed ogni altro elemento essenziale per la legittimità della seduta e dei singoli 
deliberati;+ 

 
Udita la lettura degli argomenti precedenti dal Sindaco-Presidente e dati per letti i Verbali 

dal n. 01 al n. 08; 
 
Visto l’art. 49, 1° comma del D Lgs. n. 267 del 18 AGOSTO 2000, “Testo Unico delle 

Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e considerato che il presente atto costituisce un mero atto 
di indirizzo per il quale non necessitano i pareri di regolarità tecnica e contabile. 

 
Con voti Favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 9 i 

componenti consiliari presenti e votanti. 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, come approva, nel testo steso a cura del Segretario Comunale, i verbali delle 

riunioni consiliari in data 28 Marzo 2012, scritti nel registro degli atti originali dal numero 01 al 
numero 08, senza modifiche od osservazioni e di demandarli alla firma del Presidente e del 
Segretario Comunale; 

 
 
 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.) 
 
 
 In ordine alla       In ordine alla   
 regolarità tecnica       regolarità contabile 
 parere: FAVOREVOLE      parere: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ……………………………     …………………………….. 
________________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL) 

IL RAGIONIERE 
……………………….. 

________________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
      IL SINDACO            IL SEGRETARIO 
f.to (Gasparini G. Antonio)         f.to   (Andreatta Dott.ssa NAdia) 
 
====================================================================== 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N. …155…….  reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì, 01 AGO. 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (ANDREATTA dott.ssa Nadia) 

________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
Ο è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
Ο è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 01 AGO 2012 
Ο è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data............................................. 
Ο è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del................................ 
Ο controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del..................................... 
Ο è divenuta esecutiva in data................................................................................................... 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA 

 
COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì  _01 AGO 2012_________ 

F.to     IL FUNZIONARIO INCARICATO 


