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VERBALEVERBALEVERBALEVERBALE    DEL CONSIGLIO COMUNALEDEL CONSIGLIO COMUNALEDEL CONSIGLIO COMUNALEDEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Comunicazione relativa all’effettuazione  del controllo 
successivo di regolarità amministrativa per l’anno 2013. 
 

 

L’anno DuemilaquattordiDuemilaquattordiDuemilaquattordiDuemilaquattordicicicici addì QuattroQuattroQuattroQuattro del mese di AprileAprileAprileAprile 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  ordinaria  

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   Si Ruzzalini Dino                 Si 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   No 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 12 dell’ordine del giorno 



Il Sindaco afferma che con documento del 31.1.2014 prot. n° 206/2014 il segretario comunale ha 
redatto la relazione relativa al controllo successivo di regolarità amministrativa per l’anno 2013, 
inviandola, fra gli altri, al consiglio comunale, tramite il Sindaco; 
 
Visto l’art. 42 comma 1 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale che recita: 
1. “Il presidente ha la facoltà di inserire all’ordine del giorno, oltre alle comunicazioni dovute per 

legge, anche comunicazioni relative a fatti di particolare importanza, per i quali il sindaco e la 
giunta ritengano di dare informazioni al Consiglio. Le comunicazioni non sono seguite da 
dibattito e da votazione. Sono ammessi interventi di un consigliere per ogni gruppo, per 
chiedere informazioni o rimarcare il consenso od il dissenso rispetto al contenuto delle 
comunicazioni ed una replica del relatore. “ 

 
Visto l’art. 10, commi 2 e 4, del regolamento sui controlli interni che prevede quanto segue: 
2.Il segretario comunale descrive in apposita relazione annuale il numero dei provvedimenti 
esaminati, i rilievi sollevati ed il loro esito.  
4.Il segretario comunale trasmette la relazione al Consiglio comunale, per il tramite del presidente 
di tale organo, al revisore dei conti, al nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione 
della performance ed ai responsabili di servizio. 
 
Vista la relazione di cui trattasi messa adisposizione dei consiglieri comunali;  
  

Il Sindaco comunica ai consiglieri 
 

Che il segretario comunale con documento del 31.1.2014 prot. n° 206/2014 ha 
redatto la relazione relativa al controllo successivo di regolarità amministrativa per 
l’anno 2014 e che la stessa è conservata agli atti; 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  De Stefani Severino                                                                 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      10/04/2014               
 
Mese, lì      10/04/2014                                                                             
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  10/04/2014 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to    (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
  
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


