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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.                  di Prot.           N.  22    Reg. Delib. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 28.06.2010 
 
L’anno duemiladieci  addì  venti  del mese di  settembre alle ore 20.30 nella sede Comunale. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
RISULTANO: 
          

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                              SINDACO si  
DEL DOSSO DONATO si  
BERTOLATTI SILVIA                                 si 
GUSMERINI MATTEO si  
BRICALLI GIANNI si  
SCARAFONI GIANNI si  
BONGIOLATTI GIANCARLO si  
SALA ORAZIO si  
DEL DOSSO TIZIANO si  
MANNI VALTER si  
BARONA MARCO si  
ROSSI VINCENZO  si 
CATELOTTI SILVANA si  
BERTINI SILVIA si  
FUMASONI VALERIO si  
MAINETTI VITTORIO si  
SPAGNOLATTI LUCA MICHEL  si 

                 14  3          
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI. 

 
 

 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 VISTI i verbali della precedente seduta consiliare del 28.06.2010 e contrassegnati con i 
numeri da 13 a 21; 
 
Il Sindaco chiede ai presenti se vi sono osservazioni al riguardo;  
 
Il Consigliere Signora Catelotti Silvana richiama l’attenzione sulla deliberazione n. 15 avente per 
oggetto: “Esame ed approvazione modifica Regolamento biblioteca di Berbenno di Valtellina – 
Nomina Commissione”, ed in particolare ricorda che come scritto al punto 2. del dispositivo il 
Consiglio ha convenuto di nominare fra i membri esterni un rappresentante della scuola, mentre 
nell’art. 9 del Regolamento è scritto ….omissis …”Qualora vi sia la candidatura di un 
rappresentante della scuola, lo stesso verrà scelto quale componente la Commissione, nell’ambito 
delle tre figure esterne al Consiglio comunale. …” e ciò pare in contrasto con il dispositivo 
anzidetto;  
 
Si dà atto che entra in aula il Consigliere Signor Rossi Vincenzo e pertanto i Consiglieri presenti 
sono n. 15;  
 
Il Consigliere Signor Bricalli Gianni informa di aver mandato la richiesta di designazione di un 
rappresentante alla Scuola ma di non avere ancora ricevuto la risposta;  
 
Al fine di evitare dubbi si concorda di modificare la frase sopra riportata, contenuta nell’art. 9 del 
Regolamento, con la presente: …omissis…”Un rappresentante verrà designato dalla scuola quale 
componente di diritto, e farà parte dei membri esterni della Commissione”… 
 
NON essendovi ulteriori osservazioni  in merito ai verbali sopra citati  
 
 CON voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 15 
Consiglieri presenti Il Consiglio Comunale  

 
A P P R O V A 

 
I verbali della precedente seduta consiliare tenutasi in data 28.06.2010  contrassegnati con i numeri 
da 13 a 21, con la modifica dell’art. 9 del Regolamento della Biblioteca come sopra riportato 
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