
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

26/04/2016

Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente

5

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTISEI, del mese di APRILE, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze

consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono  riuniti a

seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

SPANZUTI BISANTI ENRICO

SLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale VITONE MARISA

N = Assenti n.13 0

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.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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Il Sindaco, constatatala presenza di tutti i consiglieri, pone ai voti l'integrazione dell'ordine del
giorno in data odierna, con il punto n. 4 "Interpellanza del Gruppo di Minoranza Consiliare Costa
2014" .  
Il Consiglio Comunale, con  voti unanimi, espressi per alzata di mano, approva.

Deliberazione del Consiglio Comunale n.  5  del    26.4.2016

Oggetto: Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

UDITA  la  lettura  degli  oggetti  delle  deliberazioni  della  seduta  precedente,  effettuata  dal
Sindaco-Presidente;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge
 

D E L I B E R A

1.  di  approvare  i  verbali  del  Consiglio  Comunale  in  data  10.2.2016,  così  come  riportati  nelle
deliberazioni recanti i numeri da  1. a  4 . compreso. 
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Registro Proposte al Consiglio Comunale in data  26.4.2016 

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  10.2.2016,  comprendenti  gli
argomenti riportati nelle deliberazioni recanti i numeri da  1. a 4. compreso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA  la  lettura  dei  verbali  della  seduta  in  data  10.2.2016,  così  come  riportati  nelle
deliberazioni recanti i numeri da  1.  a  4. 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  10.2.2016,  così  come  riportati  nelle
deliberazioni recanti i numeri da 1.  a  4. compreso. 

Il Sindaco
(Sabina Panzeri)

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 5 del 26/04/2016 - Pagina 3 di 4



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________13/05/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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