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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N.  6 del  25.03.2013

OGGETTO: LETTURA  ED  APPROVAZIONE  DEI  VERBALI  DELLA  PRECEDENTE
SEDUTA CONSILIARE DEL 22 FEBBRAIO 2013 DAL N. 1 AL N. 4.         

             L’anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 927 del 20/03/2013 - 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, Geom. Maurizio Frontali.
Partecipa  alla   seduta con  funzioni  consultive,  referenti  e di  assistenza il  Segretario Comunale 
reggente, 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 Presente
BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Presente
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente
VOLPI ANNA CONSIGLIERE Presente
PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente
GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Presente
MORANDI RAFFAELLA CONSIGLIERE Presente
RUSCONI ANDREA CONSIGLIERE Presente
SARTORIS MICHELE CONSIGLIERE Presente

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   13 (TREDICI) e 
ASSENTI n.   0 (ZERO).

Il Presidente del Consiglio, Geom. 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 2° punto 
dell’ordine del giorno. 



Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 6 del 25.03.2013

OGGETTO: LETTURA  ED  APPROVAZIONE  DEI  VERBALI  DELLA  PRECEDENTE
SEDUTA CONSILIARE DEL 22 FEBBRAIO 2013 DAL N. 1 AL N. 4.         

Ad inizio seduta, il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, dà per letti i verbali  nn. 1, 2, 3 e 4 delle 
Deliberazioni  assunte nella  precedente seduta consiliare  del 22/02/2013  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. 2 dell’ordine del giorno.
In conformità  dell’esito  di  votazione,  espressa in  forma palese,  per alzata  di  mano, che con 
riferimento  ai  verbali  nn.  1,  2,  3  e  4  ha  dato  il  seguente  medesimo  risultato,  debitamente 
accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti e votanti  n. 13 (TREDICI);
- Consiglieri  astenuti  n.  6  (SEI)  (Sig.ri  Amelia  Colombo;  Marco  Gemelli;  Raffaella 

Morandi; Pascotto Silvia; Andrea Rusconi, Michele Sartoris);
- Voti favorevoli n. 7 (SETTE) 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 22/02/2013, aventi ad 
oggetto: 
- Verbale n.  1 avente ad oggetto  “Lettura ed approvaizone dei verbali  della  precedente  

seduta consiliare del 19 dicembre 2012 dal n. 25 al n. 31”.
- Verbale n.  2 avente ad oggetto  “Adozione Regolamento comunale dei controlli interni ex  

art. 147 del D. Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.L.  n. 174/201, convertito in legge n.  
213/2012”.

- Verbale n. 3 avente ad oggetto “Adozione del Regolamento comunale di disciplina delle  
modalità  di  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  attribuzione  di  vantaggi  
economici a favore di associazioni, gruppi, società, comitati, enti e privati”.

- Verbale n. 4 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di convenzione del servizio  
di tesoreria e dello schema di disciplinare per la gestione elettronica degli ordinativi di  
incasso e di pagamento sottoscritto con firma digitale. Quinquennio 2013/2017”.  

ATTESO che i verbali nn. 1, 2, 3 e 4  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.
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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 nn. 1, 2, 3 e 4 della seduta 
consiliare del 22/02/2013.   

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.

* * * * * * * * * * *

Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad 

OGGETTO: LETTURA  ED  APPROVAZIONE  DEI  VERBALI  DELLA  PRECEDENTE
SEDUTA CONSILIARE DEL 22 FEBBRAIO 2013 DAL N. 1 AL N. 4.         

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il  sottoscritto  Geom.  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, 20/03/2013
Il Responsabile del Servizio

F. to Geom. Maurizio Frontali
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F. to Geom. 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 reggente che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata 
oggi, 19 APRILE 2013, 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. 84/2013.

Il MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Enrica LOMBARDO F. to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 19/04/2013

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

Visti gli atti d’ufficio, io sottoscritto Segretario comunale reggente , che la presente Deliberazione, 
diverrà esecutiva in data 29 APRILE 2013, 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, 19/04/2013

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, 
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