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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N.  1 del  30.03.2016 
 
 
 
OGGETTO : LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA PRECEDENT E 

SEDUTA CONSILIARE DEL 18/12/2015 DAL N. 37 AL N. 44          
 
 

 
 

             L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 445 del 24/03/2016 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 
Straordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
alla redazione del presente verbale.   
                                                                                                                                                                      
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Assente  
MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 
MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Assente 
VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Assente 
MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Assente 
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Assente 

 
  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   6 (sei) e  ASSENTI 
n.   5 (cinque) (Rebosio Marco Giuseppe, Mara Francesca, Benigna Alberto, Manfredi Piera e Greppi Alberto 
Angelo Franco). 
 
Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 1° punto 
dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 1 del 30.03.2016 
 
 
 

OGGETTO :  LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA PRECEDENTE 
SEDUTA CONSILIARE DEL 18/12/2015 DAL N. 37 AL N. 44          

 
 

 
 
Ad inizio seduta, il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, dà per letti i verbali  delle Deliberazioni    
nn. 37,38,39,40,41,42,43 e 44  assunte nella seduta consiliare del 18/12/2015  dei quali durante la 
seduta corrente, vengono indicati solo gli estremi. 
Il Sindaco invita i Consiglieri Comunali presenti a fare integrazioni e/o rettifiche.  
Preso atto che non vi sono richieste di lettura in aula né richieste di integrazioni e/o rettifiche, il 
Presidente del Consiglio dichiara aperta la votazione, invitando il Consiglio Comunale a 
deliberare sull’argomento di cui all’oggetto, sopra indicato, posto al n. 1 dell’ordine del giorno. 
In conformità dell’esito di votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, che con 
riferimento ai verbali nn. 37,38,39,40,41,42,43 e 44 del 18/12/2015 ha dato il seguente 
medesimo risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio: 

- presenti  n.6 (SEI); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 
- Voti favorevoli n.  6 (SEI), legalmente espressi; 
- Voti contrari n. 0 (ZERO); 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, avente ad 
oggetto “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  

VISTI  i  testi dei verbali delle Deliberazioni della seduta consiliare del 18/12/2015:  

- Verbale n.  37 avente ad oggetto “Lettura ed approvazione dei verbali della precedente 
seduta consiliare del 27/11/2015  dal n. 29 al n. 36”;  

- Verbale n. 38 avente ad oggetto “Esame ed approvazione proroga della Convenzione 
per la gestione in forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni di 
Brusimpiano (VA), Cremenaga (VA) e Marzio (VA); 

- Verbale n. 39 avente ad oggetto “Nomina del Revisore dei Conti secondo la procedura 
disciplinata dall’art. 16, comma 25 del D.L. n.138/2011, convertito nella legge 14/11/2011 n. 148. 
Triennio 18/12/2015-17/12/2018”; 

- Verbale n. 40 avente ad oggetto “Esame ed approvazione dello schema di Convenzione per la 
gestione in forma associata della funzione di protezione civile comunale e del servizio di protezione 
civile per la redazione dei piani, coordinamento attività e supporto alle autorità competenti in 
emergenze intercomunali. Triennio 01/01/2016- 31/12/2018”; 

- Verbale n. 41 avente ad oggetto “Esame ed approvazione  dello schema di Convenzione per la 
gestione in forma associata  del servizio sportello catastale decentrato. Triennio 01/01/2016 – 
31/12/2018; 

- Verbale n. 42  avente ad oggetto “ Esame ed approvazione  dello schema di Convenzione per la 
gestione in forma associata della funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito 
comunale nonchè  la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale 
mediante delega al Comune di Lavena Ponte Tresa.; 

- Verbale n. 43  avente ad oggetto “ Esame ed approvazione  dello schema di Convenzione per la 
gestione in forma associata per un sistema coordinato di gestione dei rifiuti tra i Comuni di 
Cadegliano Viconago, Bedero Valcuvia, Marzio e Valganna. Esame ed approvazione proroga 
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tecnica del contratto rep. n. 1 del 16/07/2009, avente ad oggetto la raccolta, lo smaltimento ed il 
trasporto dei rifiuti. 

- Verbale n. 44  avente ad oggetto “Accettazione proposta di acquisto formulata da 
Econord SpA in ordine alle azioni possedute dal Comune di Marzio nella società G.I.E. 
Gestione Impianti Ecologici SpA, già in liquidazione”;  

 
 
ATTESO che i verbali nn. 37,38,39,40,41,42,43 e 44    del 18/12/2015 di cui all’oggetto sono 
stati depositati per la consultazione  presso la Segreteria Comunale, senza ricevere osservazioni 
in merito; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Ente, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell’11 ottobre 1991 e 
del 9 gennaio 1992 con le Deliberazioni nn. 17 e 3,  esecutive ai sensi di legge; 
 
VISTO   il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 avente ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali"; 

 
DATO ATTO  che è stato acquisito sul presente atto deliberativo e inserito al suo interno il 
parere favorevole di regolarità tecnica,  reso dal Responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi 
art. 49, comma 1, del D.Lgs.  n. 267/2000, così come recentemente modificato dall’art. 3, comma 
1,  lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 
 
CONSIDERATO che il presente atto non comportando impegno di spesa né diminuzione di 
entrata non necessita del parere di regolarità contabile 

 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

1) di approvare nel loro testo integrale i verbali delle Deliberazioni  n. 37,38,39,40,41,42,43 e 44    
della seduta consiliare del 18/12/2015; 

2) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 

 
 
 

* * * * * * * * * * * 
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OGGETTO : LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA PRECEDENT E 
SEDUTA CONSILIARE DEL 18/12/2015 DAL N. 37 AL N. 44          
 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria 
di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 24/03/2016 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   
   
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        
30.03.2016, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 59/2016. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 30.03.2016 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 
Visti gli atti d’ufficio, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, diviene 
esecutiva in data  09 aprile 2016, decorso il termine di 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 30.03.2016 
 
 

Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 
 Il funzionario incaricato  
  
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio,  


