
OGGETTO: 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 11 del reg. Delìb. 

,' 
LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 04/04/2012 

L'anno duemiladodici, addì venticinque, del mese di luglio, alle ore 21 e minuti 
00, nella sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/B 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

l Cognome e Nome l Carica l Pr. lAs. 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI iVIASSIMILIANO , nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità de !l'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giomo. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti i verbali n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 relativi alla seduta del Consiglio Comunale del 
04.04.2012 aventi ad oggetto: 

Verbale n. 1: "Lettura ed approvazione verbali precedente seduta del21 dicembre 2011"; 

Verbale n. 2: "Esame ed approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2011 "; 

Verbale n. 3: "Determinazione aliquote imposta municipale propria (IMU)"; 

Verbale n. 4: "Approvazione regolamento applicazione imposta municipale propna 
(IMU)"; 

Verbale n. 5: "Variazione alle dotazioni di competenza del bilancio 2012- Relazione 
previsionale e programmatica - Pluriennale 2012/2014 - Aggiornamento progrannna 
triennale lavori pubblici ed elenco annuale- l o provvedimento"; 

Verbale n. 6: "Progetto di gestione associata dei servizi comunali- approvazione schemi 
di convenzione"; 

Verbale n. 7: "Approvazione regolamento comunale per la gestione dell'acquedotto"; 

Verbale n. 8: "Approvazione regolamento comunale per l'erogazione di servizi, 
interventi, contributi e sussidi economici a persone, fan1iglie ed associazioni"; 

Verbale n. 9- "Revoca deliberazione consiliare n. 35 ùel 30/07/2004 avente per oggetto 
"Approvazione schema di accordo tra la Provincia di Sondrio ed il Comune di Castione 
Andevenno per la classificazione a strada comunale della strada provinciale n. 32 -
Castione- SS n. 38" 

Verbale n. l 0: "Comunicazioni del Sindaco -mozioni -interrogazioni - interpellanze"; 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. O, resi in forma palese dai n. 9 Consiglieri 
presenti 

DELIBERA 

Di approvare i verbali di deliberazione del Consiglio Comunale n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 
relativi alla seduta del Consiglio Comunale del 04.04.2012, come in premessa dettagliatamente 
descritti. · 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal ...... t1.1UG.:.JQ1L ...... ai ......... ~1 .. 5.:AGo ... J9-f.2··: ... ' .. 

3 .t lu6. 2012 
Dalla Residenza municipale, addì .. · ..... ~\·\.Cf''· ............... r ( §~~~:.~ ~GR -;A;RIO COMUNALE 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segrètario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì ______ _ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(DOTT.SSA RINA CERRI) 


