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Deliberazione n. 01
del 04/04/2013

Oggetto: LETTURA ED APPROVAZIONE
VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

L’anno duemilatredici, il giorno QUATTRO del mese
di APRILE 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 P
SALBEGO Paola A
TURA Carlo P
AZZOLIN Gianfranco Ag
BONATO Giancarlo Ag
PAVAN Aldo P
BALZAN Devis P
POLGA Paola P
PIVOTTO Aldo A
DALLA VALLE Lionillo P
DAL PASTRO Francesco P
PASIN Gianfranco P

Presenti 9 Assenti 4

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,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Oggetto: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

Atteso che nelle precedenti sedute consiliari del 27 Dicembre 2012 non è stato possibile dare lettura
ed approvare i verbali dal n° 40 al n° 48;

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. 40 al n. 48;

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.

P R O P O N E

1. di approvare, come approva, nel testo steso a cura del Segretario Comunale, i verbali delle
riunioni consiliari in data 27 Dicembre 2012, scritti nel registro degli atti originali dal numero
40 al numero 48, senza modifiche od osservazioni e di demandarli alla firma del Presidente e
del Segretario Comunale;

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d.lgs. n. 267/2000.

PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA _______________ Il responsabile del servizio

=================



♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

DATA _______________

Il Ragioniere

================

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e presentata per la
lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente;

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 27 Dicembre 2012, scritti nel registro degli atti originali dal numero
40 al numero 48, senza modifiche od osservazioni e di demandarli alla firma del Presidente e
del Segretario Comunale;

§§§§§§§§§§§§§§

Con  successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Al Termine della votazione il Sindaco-Presidente mette ai voti l’anticipazione dell’argomento
“Esternalizzazione del servizio della Pubblica Illuminazione a mezzo concessione a terzi”.
Con Voti: Unanimi Favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,  il Consiglio Comunale
approva l’anticipazione dell’argomento inerente alla Esternalizzazione del Servizio della Pubblica
Illuminazione a mezzo concessione a terzi come richiesto.
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