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DELIBERA N.ro 1

DEL 27/01/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
OGGETTO: Approvazione verbali seduta precedente
L’anno Duemiladiciassette addì ventisette del mese di gennaio alle ore 18.00,
nella sala delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente legge comunale, vennero convocati a seduta i componenti del
Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
A
PICCINELLI MAURO
BONTEMPI ALESSANDRO
BORIVA ALMA
VEZZOLA MATTEO
CERQUI DOLORES
MOTELLI GIANPAOLO
FILOSI PRIMO
TOTALE

P

A

P

TOGNI ELENA
PICCINELLI RUBINA
PICCINELLI ELENA
TIBONI FRANCESCO

Assiste all’adunanza il Segretario comunale dott.ssa Laura Romanello la quale
procede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Piccinelli Mauro nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al numero UNO dell’ordine del
giorno.

DELIBERA n. 1 del 27/01/2017

OGGETTO: Approvazione verbali seduta precedente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Assume la presidenza del Consiglio Comunale il Sindaco Sig. Mauro Piccinelli.
Ascoltata la lettura dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del
23.12.2016 contraddistinti dai nn. 39 e 40;
Conclusa l’esposizione dell’argomento in oggetto e gli interventi sullo stesso;
Visto il D.lgvo n.267/2000; Visto lo Statuto dell’ente;
Acquisito il parere di cui all’art.49, c.1 del D.lgvo n.267/200 T.U.EE.LL.;
Con votazione espressa nelle forme di legge e con il risultato che segue: Favorevoli 8 , Astenuti n. 1 (Togni Elena perché assente) , contrari //, su n 9
consiglieri presenti e n. 8 votanti in forma palese per alzata di mano DELIBERA
1. -di approvare, a tutti gli effetti di legge ed in ogni loro parte, i verbali delle
deliberazioni adottate nella precedente seduta del 23.12.2016 contraddistinti dai
numeri sopra indicati, ovvero dal n. 39 e 40;

DELIBERA n. 1 del 27/01/2017-

OGGETTO: Approvazione verbali seduta precedente

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione
in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Treviso Bresciano, 27/01/2017
F.TO (Boriva Alma)

Treviso Bresciano,27/01/2017

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Mauro Piccinelli

Il Segretario Comunale
f.to Laura Dott.ssa Romanello

________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, attesta che:
copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il
03.02.2017 ed ivi rimarrà
per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.trevisobresciano.bs.it in
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 co.2 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) ed art.32,
comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione 03.02.2017
Il funzionario incaricato
f.to Ivano Badini
_______________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000.
_______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

