
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

30/09/2013

Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente

24

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno TRENTA, del mese di SETTEMBRE, alle ore 20.00, 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:

BONACINA UMBERTO PRIMO S

ANZANI BRUNO S

CAZZANIGA ANNA S

POZZI CRISTIAN S

VIGANO' EUGENIO S

COLOMBO ANASTASIO S

SOLA GIUSEPPINA S

RATTI GAETANO S

COLOMBO LUIGINO S

SFRIGERIO CARMEN

SPANZERI SABINA

SCATTANEO LIVIO

SLIMONTA GIANNI LUCA

SASTOLI FRANCESCO

SBRAMBILLA FEDERICA

SVIGANO' LINDA

NPANZUTI BISANTI ENRICO

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

N = Assenti n.16 1

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 BONACINA UMBERTO PRIMO

Non partecipa l'assessore esterno
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Deliberazione del Consiglio Comunale n.  24   del 30.9.2013 

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;

VISTA la rettifica del verbale n. 21 come riportata nell'allegata proposta di deliberazione ; 
 

CON VOTI favorevoli  n.  13  e contrari  zero,  essendo  n.  16    i  presenti  dei  quali  n.  13   i
votanti  e  n.  3  gli  astenuti  (Consiglieri  Anzani  Bruno,  Astoli  Francesco  e  Brambilla  Federica,
assenti alla seduta precedente),  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  29.7.2013  così  come  riportati  nelle
deliberazioni  recanti  i  numeri  da  12.  a   23.  compreso,  rettificando  il  verbale  riportato  nella
deliberazione n. 21 come medglio indicato nella proposta di deliberazione allegata;

2.  di  dare  atto  che  sul  verbale  n.  21  verrà  apposta  apposita  annotazione  relativa  alla
presente modifica. 
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 Registro Proposte al Consiglio Comunale del 30.9.2013

IL PRESIDENTE

porta all'approvazione  del  Consiglio  Comunale  la  proposta  di  deliberazione,  depositata  agli  atti  nei
termini di legge,  avente  per oggetto:  “Lettur ed approvazione  verbali  della seduta puecedente”,  nel
testo che segue:

Il  SINDACO  provvede  alla  lettura  dei  verbali  della  seduta  in  data  29.7.2013,  comprendenti  gli
argomenti riportati nelle deliberazioni recanti i numeri da 12. a 23. compreso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA  la  lettura  dei  verbali  della  seduta  in  data  29.7.2013,  così  come  riportati  nelle
deliberazioni recanti i numeri da 12. a 23. compreso;

VISTA  la  nota  in  data  6.8.2013  con  la  quale  il  Consigliere  Panzuti  Bisanti  Enrico  chiede  la
rettifica  del  verbale  della  deliberazione  n.  21,  relativamente  al  propio  intervento  che  è  stato
erroneamente riportato e che invece è il seguente:

-  in  qualità  di  capogruppo  del  gruppo  consiliare  "Insieme  per  Costa  Masnaga"  dichiara,  pur
riconoscendo che il Comune è virtuoso e ben amministrato,  di  esprimere  parere  contrario in quanto è
prevista  una  spesa  di  €  920.000,00  finanziata   con  la  vendita  di  beni  immobiliari  di  proprietà  del
Comune,  finalizzata  a  sovvenzionare  il  "Fondo  Comunità  Costa  Masnaga",  di  cui  non  si  conosce  lo
statuto e  tantomeno le  modalità  di  funzionamento  dello  stesso,  non  esiste  inoltre  nessun  progetto
nemmeno  a  livello  di  prima  stesura.  Per  queste  motivazioni  il  nostro  gruppo  "Insieme  per  Costa
Masnaga" esprime voto contrario. 

RISCONTRATA   la  regolarità  dei  restanti  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  29.7.2013,  così  come  riportati  nelle
deliberazioni  recanti  i  numeri  da  12.  a  23.  compreso,  rettificando  il  verbale  riportato  nella
deliberazione  n.  21  relativamente  all'intervento   del  consigliere  Enrico  Panzuti  Bisanti,  che  è  il
seguente:

-  in  qualità  di  capogruppo  del  gruppo  consiliare  "Insieme  per  Costa  Masnaga"  dichiara,  pur
riconoscendo che il Comune è virtuoso e ben amministrato,  di  esprimere  parere  contrario in quanto è
prevista  una  spesa  di  €  920.000,00  finanziata   con  la  vendita  di  beni  immobiliari  di  proprietà  del
Comune,  finalizzata  a  sovvenzionare  il  "Fondo  Comunità  Costa  Masnaga",  di  cui  non  si  conosce  lo
statuto e  tantomeno le  modalità  di  funzionamento  dello  stesso,  non  esiste  inoltre  nessun  progetto
nemmeno  a  livello  di  prima  stesura.  Per  queste  motivazioni  il  nostro  gruppo  "Insieme  per  Costa
Masnaga" esprime voto contrario;

2.  di  dare  atto  che  sul  verbale  suddetto  verrà  apposta  apposita  annotazione  relativa  alla
presente modifica.  

                                                                                    Il Sindaco
                                                                       Dott. Umberto Bonacina
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

ANZANI BRUNOF.TOF.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________03/10/2013

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
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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