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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stato pubblicato il giorno 19/04/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 1528

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 1 del 12/03/2012
OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTE DEL
30.11.2011 DAL N. 33 AL N. 44 COMPRESO E DEL 29.12.2011 DAL N. 45 AL N. 46
COMPRESO.

L'anno duemiladodici, addì dodici del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

RUGGERI FEDERICA
MADDALENA

CONSIGLIERE SI NO

TOLOMINI STEFANO CONSIGLIERE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI CONSIGLIERE SI NO

OLIVIERI MARINA CONSIGLIERE NO SI
ARDIGÒ DONATA CONSIGLIERE SI NO

DEL MONTE MICHELE CONSIGLIERE SI NO
GHEZZI DAVIDE ANDREA CONSIGLIERE SI NO

AMIDANI SARA CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI DINO SISTO CONSIGLIERE NO SI

BOLSI EMANUELE, CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI MARIO CONSIGLIERE SI NO

SPARACINO SANTO CONSIGLIERE SI NO
TOTALE 11 2

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTE DEL 30.11.2011 DAL
N. 33 AL N. 44 COMPRESO E DEL 29.12.2011 DAL N. 45 AL N. 46 COMPRESO.

E' presente in sala l'Assessore esterno Sig. Gerevini Michele;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nelle sedute precedenti del 30.11.2011 dal
n. 33 al n. 44 compreso e del 29.12.2011 dal n. 45 al n. 46 compreso;

UDITI gli interventi che seguono:
- Il Sindaco-Presidente che da lettura dei verbali dal n. 34 al n. 40.
- Il Capogruppo di Minoranza Sig. Barbieri Mario il quale lamenta il fatto che all’interno del

verbale n. 40 non sia stata riscritta l’interrogazione eccependo che l’eventuale lettore
difficilmente possa comprendere di cosa si sia discusso in Consiglio Comunale, vedendo la
deliberazione sul sito mancante del documento propositivo della discussione (interrogazione).

- Il Segretario Comunale assume l’impegno di far inserire, per il futuro, on-line debitamente
scannerizzato l’interrogazione presentata che è allegata alla relativa deliberazione.

- In riferimento la verbale n. 41 il Capogruppo di Minoranza Sig. Barbieri Mario obietta quanto
già evidenziato per il verbale n. 40, cui replica il Segretario parimenti come sopra.

- Il Consigliere di Minoranza rileva altresì per questo ultimo verbale che non risulta riportato il
suo intervento così come esposto e che non risulta la lettera che è agli atti del Comune e di cui
egli stesso ha dato lettura in Consiglio.

- Il Segretario Comunale replica che non è stata, in quella sede, richiesto di allegare alla delibera
la lettera testè citata né ricorda che ci sia stato in merito dal Capogruppo un intervento, oltre
quello trascritto, da riportare.

- Il Sindaco e il Vice-Sindaco propongono che i Consiglieri che intendono allegare dei documenti
alla delibera di Consiglio devono fornirli formalmente al Segretario nella seduta Consiliare e
che eventuali dichiarazioni vengano dettate al momento al fine di evitare che le stesse non
vengano riportate o riportate in maniera presupposta non conforme a quanto dichiarato.

Detta proposta viene accolta all’unanimità dei Consiglieri presenti.
- In merito al verbale n. 42 il Consigliere di Minoranza Barbieri Mario rileva un errore di

trascrizione alla riga 18 della sua dichiarazione alla parola “fallimento” mentre deve intendersi
detta parola corfrettamente “facimento”.
Rileva, infine, un altro errore alla sedicesima riga della sua dichiarazione alle perole “la seconda
colta” mentre devono intendersi dette parole correttamente “La seconda volta”.

Successivamente il Sindaco da per letti i restanti verbali fino al n. 46.

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il regolamento per il funzionamento degli Organi Colleggiali;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi palesemente dai n. 11 Consiglieri
presenti e votanti,

DELIBERA

1) Di approvare i verbali dal n. 33 al n. 46 unitamente all’accoglimento della proposta del Sindaco e
Vice-Sindaco che qui si intende integralmente trascritta e con le correzioni citate in premessa che
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anch’esse si intendono qui trascritte oltre all’impegno assunto in questa sede dal Segretario
Comunale di inserimento on-line del testo delle interrogazioni presentate.
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