
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 13 del 20/07/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 20/07/2020 
 

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente 

 

L’anno duemilaventi addì venti del mese di Luglio alle ore 19:30, SALA CIVICA DEL CENTRO 
SOCIALE, dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da 
trattare, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO -- 
BIANCO ANDREA SI 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 

Presenti n° 12   Assenti n° 1 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Generale ROMANIELLO EMILIA,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 20.07.2020  

 

OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI.  

 
IL SINDACO 

 
Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione e, accertato il numero legale, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sui 
verbali relativi alla seduta dell’1.5.2020, comprendenti le Deliberazioni dalla n. 1 alla n. 12, invitando a 
votare per l’approvazione di tali verbali. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 

 
ATTESO che il Presidente dell’Assemblea ha dichiarato aperta la discussione; 
 
PRESO ATTO che nessun Consigliere ha chiesto la parola; 
 
ATTESO che il Presidente dell’Assemblea ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
ATTESO che il Sindaco per la votazione delle seguenti deliberazioni: 
Deliberazione n. 1 dell’1.5.2020 ad oggetto: “Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti” 
Deliberazione n. 2 dell’1.5.2020 ad oggetto: “Esame ed approvazione della convenzione tra il Comune di 
Costa Masnaga e la scuola dell’infanzia parrocchiale paritaria e nodo “Locati-Beretta” per il servizio di asilo-
nido. 2020,2021,2022” 
Deliberazione n. 3 dell’1.5.2020 ad oggetto: “Esame ed approvazione convenzione con la Provincia di Lecco 
per la gestione dell’ufficio procedimenti disciplinari in forma associata” 
Deliberazione n. 4 dell’1.5.2020 ad oggetto: “Addizionale comunale Irpef - Anno 2020” 
Deliberazione n. 5 dell’1.5.2020 ad oggetto: “Individuazione aliquote IMU anno 2020 ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 nelle more dell’emanazione del decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’art. 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 27.12.2019, 
propedeutico all’approvazione delle aliquote IMU definitive anno 2020” 
Deliberazione n. 6 dell’1.5.2020 ad oggetto: “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui 
rifiuti - TARI. Modificazioni ed integrazioni” 
Deliberazione n. 7 dell’1.5.2020 ad oggetto: “Approvazione tariffe tari 2020” 
Deliberazione n. 8 dell’1.5.2020 ad oggetto: “Approvazione programma conferimento incarichi di studio, 
ricerca, collaborazione e consulenza anno 2020” 
Deliberazione n. 9 dell’1.5.2020 ad oggetto: “Aggiornamento del documento unico di programmazione 
2020/2022” 
Deliberazione n. 10 dell’1.5.2020 ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2020/2022 
Deliberazione n. 11 dell’1.5.2020 ad oggetto: “Variazione di bilancio 2020/2022 anno 2020 in ottemperanza 
all’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 Presidenza del Consiglio dei Ministri” 
Deliberazione n. 12 dell’1.5.2020 ad oggetto: “Differimento del termine di scadenza delle entrate locali  - 
emergenza coronavirus” 

 
provvede a dare lettura dei relativi oggetti; 
 
ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 
tecnica da parte del Responsabile del servizio amministrativo; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 
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DELIBERA 

 
 1. DI APPROVARE i verbali relativi alla seduta dell’1.5.2020, comprendenti le Deliberazioni dalla n. 1 
alla n. 12; 
 
 2. DI DISPORRE, ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, la pubblicazione della 
presente Deliberazione all’Albo Pretorio on-line, per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione del sito 
istituzionale del Comune. 
 
 3. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, alla voce “Provvedimenti”, in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza 
amministrativa. 
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Registro Proposte al Consiglio Comunale in data 20.07.2020  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini di 

legge, avente per oggetto: “Lettura ed approvazione verbali della seduta  precedente ”, nel testo che 

segue:  

 

Il SINDACO provvede alla lettura dei verbali della seduta in data 01.05.2020, comprendenti gli argomenti 

riportati nelle deliberazioni recanti i numeri da 1.  a 12. compreso;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la lettura dei verbali in data 01.05.2020 così come riportati nelle deliberazioni recanti i numeri da 1 a 

12. compreso;  

 

RISCONTRATA la regolarità dei suddetti verbali e la conformità con quanto effettivamente deliberato dal 

Consiglio Comunale;  

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare i verbali del Consiglio Comunale in data 01.05.2020 così come riportati nelle deliberazioni 

recanti i numeri da 1. a 12. compreso.  

 

 

Il Sindaco 

(Sabina Panzeri) 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 475 del 16/07/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 20/07/2020 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 645 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 30/07/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


