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IL SEGRETARIO COMUNALE
MICHELINI Dott.ssa Antonietta

Deliberazione n. 01
del 26/03/2015

Oggetto: LETTURA ED APPROVAZIONE
VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

L’anno duemilaquindici, il giorno VENTISEI del
mese di MARZO alle ore 20.30, nella sala delle
adunanze consiliari del comune di suddetto convocato
con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele A
XAUSA Rudy P
LAZZARETTI Antonio P
LAZZARETTI Walter P
PAVAN Aldo P
LAVARDA Davide P
TURA Carlo P
VALLE Giulia P
PASQUALE Federico P
AZZOLIN Umberto A

Presenti 9 Assenti 2

PRESENTE
ASSENTE

FISICAMENTE
Assessore Esterno: Sig.ra
GALVAN GIADA A

Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-
PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
MICHELINI Dott.ssa Antonietta



IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

Atteso che nelle precedenti sedute consiliari del 16 Dicembre 2014 non è stato possibile dare lettura
ed approvare i verbali dal n° 44 al n° 50;

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. 44 al n.50;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Si da atto che durante la lettura dei verbali da parte del Sindaco - Presidente, entra il
Consigliere Carli Michele, pertanto i componenti presenti aumentano a n. 10;

Con voti:
Favorevoli n. 9
Astenuti n. 1 (Valle Giulia)

espressi in forma palese per alzata di mano, essendo 10 i componenti consiliari presenti di cui 9
votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare, come approva, nel testo steso a cura del Segretario Comunale, i verbali delle
riunioni consiliari in data 16 Dicembre 2014, scritti nel registro degli atti originali dal numero
44 al numero 50, senza modifiche od osservazioni e di demandarli alla firma del Presidente e
del Segretario Comunale;
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Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 26/03/2015 Il responsabile del servizio
F.to MICHELINI Dott.ssa Antonietta

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

DATA 26/03/2015

Il Ragioniere

F.to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara


