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OGGETTO:  Approvazione verbali della seduta del Consiglio 
Comunale del 04.04.2014. 

 
 
 
L’anno Duemilaquattordici   addì Tredici del mese di Maggio alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       No 
 

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 all’ordine del giorno 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Preso atto dei verbali della seduta consiliare del 4.4.2014 tenutasi  nella sala  riunione  del 
Municipio, in  sessione ordinaria di prima convocazione, seduta pubblica;  
 
Visto l’art. 46 comma 6 del regolamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione 
consiliare n° 4 del 28.1.2005, esecutiva ai sensi di legge, che recita: 
“6. I verbali dell’ultima seduta di un Consiglio non più in carica, sono approvati dalla Giunta, previo 
deposito presso la segreteria comunale per 5 giorni ed avviso ai capigruppo dell’avvenuto deposito. Nei 
successivi 5 giorni, ogni consigliere avrà facoltà di depositare proposte di rettifica.” 
 
Dato atto che il prossimo 25.5.2014 si terranno le elezioni per il nuovo Sindaco e che a partire dal 
9.4.2014 il Consiglio Comunale in carica non è più nel pieno delle sue funzioni, se non per gli atti 
di particolare urgenza; 
 
Che, pertanto i verbali della seduta consiliare del 4.4.2014 ai sensi del citato art. 46 comma 6 del 
regolamento del consiglio comunale, per l’approvazione di questa Giunta Comunale, sono stati 
depositati nella segreteria del Comune per 5 giorni, dal 29.4.2014 al 4.5.2014 con avviso scritto 
consegnato ai capigruppo; 
 
Che entro i successivi cinque giorni scaduti il 9.5.2014 non è pervenuta alcuna proposta di rettifica 
da parte di alcun consigliere; 
 
Ritenuto pertanto di poter procedere all’approvazione dei verbali di cui trattasi;  
 
Visto  il  parere  favorevole  del  segretario  comunale espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs n° 
267/2000;  
 
All’unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge;  

 
D E L I B E R A 

 

1) Di approvare i verbali della seduta consiliare tenutasi il 4.4.2014 e 
progressivamente numerati dal n° 5 al n° 16 compreso 
 

2) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
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.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  15.5.2014 
 
 
 

                                                                                       Il segretario  comunale 
                                                                                                 F.to   Caprio Saverio 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 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       20/05/2014                
 
Mese, lì       20/05/2014                                                                            
                                                                                                         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’ 
 

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) 
 
 
 
 


