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COMUNE   DI   MESE 
Provincia di Sondrio 

 

N° di prot.                             n°   13  registro delibere 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Oggetto: Rettifica errore materiale delibera di C.C. n° 9 del 25.5.2012 
ed approvazione verbali della precedente seduta del 25.5.2012. 
 
 
L’anno DuemiladodiciDuemiladodiciDuemiladodiciDuemiladodici addì VentisetteVentisetteVentisetteVentisette del mese di SettembreSettembreSettembreSettembre alle ore 21.00  

nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi 

e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consigliere   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si 

De Stefani Severino   No Ruzzalini Dino                 Si 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 12 / 1 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Nessuno 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata al punto 1 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Preso atto dei verbali della seduta precedente, tenutasi il 25.5.2012,  nella sala  riunione  del 
Municipio, in  sessione ordinaria di prima convocazione, seduta pubblica;  
 
Udito il Sindaco il quale comunica che per un mero errore di battitura sul verbale di deliberazione 
n° 9 ( Approvazione bilancio di previsione 2012/2014) non è stato riportato l’esito della terza 
votazione effettuata, riguardante l’immediata eseguibilità del provvedimento, votazione che ha 
avuto il seguente esito: 9 favorevoli, nessuno contrario, 4 astenuti ( Tortorella P., levi S. , Gadola S. 
e Cipriani O.) e quindi chiede la rettifica di tale verbale; 
 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale fa notare di aver fatto presente lui questo errore agli 
uffici, anche per verificare della regolarità del documento; poi fa notare anche che nei verbali delle 
delibere del Consiglio numerate da 1 a 5, sul frontespizio è riportato l’anno “duemilaundici” e non 
“duemiladodici”;  
 
Udito il consigliere Tresoldi Claudio il quale ricorda che il punto all’ordine del giorno 
“approvazione verbali” consente appunto di far rilevare eventuali errori riscontrati sui verbali; 
 
Udito il Sindaco il quale propone di votare quindi per la correzione dei verbali di cui sopra; 
 
Visto l’art. 46 ed in particolare i commi 4 e 5 del regolamento del Consiglio comunale, approvato 
con deliberazione consiliare n° 4 del 28.1.2005, esecutiva ai sensi di legge, che recitano: 
   “4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella 
discussione del merito dell’argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi 
siano opposizioni alla rettifica proposta; se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica è 
messa in votazione; se sono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore ed 
uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente 
pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. 
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell’adunanza in corso e della 
modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nell’originale del verbale 
dell’adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono firmate dal Segretario comunale e 
portano l’indicazione della data dell’adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.  
 
Visto  il  parere  favorevole  del  segretario  comunale espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs n° 
267/2000;  
 
Con  voti   12 favorevoli nessuno contrario o astenuto espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri 
presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1)Di rettificare nel verbale n° 9 del 25.5.2012, l’erronea indicazione dell’esito della terza 
votazione avvenuta, riguardante l’immediata eseguibilità, nei termini che seguono:  
    Con  voti   9 favorevoli, nessuno contrario espressi per alzata di mano dai 9 
consiglieri votanti e 4 astenuti ( Tortorella Paola, Levi Giuseppe, Gadola Severino e 
Cipriani Ornella.) 
 



2) Di rettificare le copie dei verbali da 1 a 5 del 27.4.2012 del Consiglio comunale,  sulle 
quali l’indicazione dell’anno  è “duemilaundici e non duemiladodici”; 
 
Con  successiva votazione e   12 favorevoli nessuno contrario o astenuto espressi 
per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare i verbali della seduta consiliare tenutasi il 25.5.2012 e 
progressivamente numerati dal n° 6 al n° 12 compreso, con la rettifica come sopra 
approvata, inerenti il verbale n° 9, dando mandato al segretario comunale di 
adempiere a quanto indicato nell’art. 46 comma 5 del regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 13 in data  27.9.2012 

 
 

 
 
 

OGGETTO : Rettifica errore materiale delibera di C.C. n° 9 del 25.5.2012 ed 
approvazione verbali della precedente seduta del 25.5.2012. 
 
 
 
   
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì   27.9.2012  
 
 
 

                                                                               Il Segretario comunale 
                                                                        F.to Caprio Saverio 

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to  Balatti Duilio Marcello                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal   02/10/2012                      
 
Mese, lì        02/10/2012                                                                           
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to    (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          (Caprio Saverio) 
 
 

 
 
  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


