COMUNE DI ORIO LITTA
COPIA
C.C. N° 02 DEL 30.04.2013
OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
___________________________________________________________________________________

L'anno DUEMILATREDICI addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 20,30 nella Residenza
Municipale, con inviti diramati in data 24/04/2013, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI
2 – PISATI DARIO
3 – RIBOLINI ENRICO
4 – BOLIS ALBERTO
5 – SESINI ANGELO MARIA
6 - DONATI FABIO
7 – MARCATO SILVIA
8 – ORLANDI DOMENICO
9 – ZANELETTI GIULIANO
10 – COLOMBINI MORENA
11 – FRUSTACE VINCENZO
12 – GABBA GIANFRANCO
13 – AIELLO ALFONSO

Assenti
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Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Dott. Cappelletti
Pier Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso
nell'odierna adunanza.
____________________________________________________________________________________
PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ________________ AL _________________
ADDI' _____________________
IL MESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:
il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, ed in particolare:
l’art. 42 a disciplina delle Attribuzioni dei consigli;
UDITO il Sindaco, che procede alla lettura degli oggetti dei seguenti verbali relativi alla seduta
consiliare del 27.12.2013 dal n. 39 al n. 46 ed alla seduta consiliare del 07.02.2013 il n. 1:
Verbale n. 39 “Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente”;
Verbale n. 40 “Approvazione del Regolamento per il servizio pasti a domicilio”;
Verbale n. 41 “Modifica dell’art. 22, comma 9, del regolamento per l’applicazione della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni”;
Verbale n. 42 “Scioglimento della convenzione con il Comune di Senna Lodigiana per la
gestione del servizio finanziario, approvata con deliberazione C.C. n. 07 del
06.02.2012 ed approvazione nuova convenzione con il Comune di Senna
Lodigiana per la gestione dei servizi: segreteria – pubblica istruzione e
cultura – alla persona – sport e tempo libero e personale”;
Verbale n. 43 “Revoca deliberazione C.C. n. 37 del 23.12.2011 avente per oggetto
“Approvazione convenzione per la gestione associata delle funzioni
fondamentali art. 14 commi da 25 a 31 della legge n. 122/2010 e successive
modifiche ed integrazioni”;
Verbale n. 44 “Approvazione convenzione tra i Comuni di Casalpusterlengo, Guardamiglio,
Livraga, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Senna Lodigiana e Somaglia per
la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale e di
pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi”;
Verbale n. 45 “Approvazione convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 tra i Comuni di
Casalpusterlengo, Guardamiglio, Livraga, Orio Litta, Ospedaletto
Lodigiano, Senna Lodigiana e Somaglia per la gestione in forma associata
della “funzione catasto””;
Verbale n. 46 “Determinazioni in merito alle norme per la valorizzazione del patrimonio
edilizio esistente ed altre disposizioni in materia urbanistica, ai sensi della
L.R. 13.03.2012”;
Verbale n. 01 “Approvazione regolamento dei controlli interni”;
Entra il Consigliere Comunale Angelo Maria SESINI;
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
- il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
APERTE le votazioni;
Procedutosi alla votazione ed approvazione di ogni singolo verbale dal n. 39 al n. 46 dell’anno
2012 ed al n. 01 dell’anno 2013 si ha:

Verbale n. 39 “Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente”. Con voti unanimi
espressi per alzata di mano;
Verbale n. 40 “Approvazione del Regolamento per il servizio pasti a domicilio”. Con voti
unanimi espressi per alzata di mano;
Verbale n. 41 “Modifica dell’art. 22, comma 9, del regolamento per l’applicazione della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni”. Con voti unanimi espressi
per alzata di mano;
Verbale n. 42 “Scioglimento della convenzione con il Comune di Senna Lodigiana per la
gestione del servizio finanziario, approvata con deliberazione C.C. n. 07 del
06.02.2012 ed approvazione nuova convenzione con il Comune di Senna
Lodigiana per la gestione dei servizi: segreteria – pubblica istruzione e cultura
– alla persona – sport e tempo libero e personale”. Con voti unanimi espressi
per alzata di mano;
Verbale n. 43 “Revoca deliberazione C.C. n. 37 del 23.12.2011 avente per oggetto
“Approvazione convenzione per la gestione associata delle funzioni
fondamentali art. 14 commi da 25 a 31 della legge n. 122/2010 e successive
modifiche ed integrazioni.” Con n. 2 contrari (Consiglieri Gianfranco Gabba e
Alfonso Aiello), tutti gli altri favorevoli;
Verbale n. 44 “Approvazione convenzione tra i Comuni di Casalpusterlengo, Guardamiglio,
Livraga, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Senna Lodigiana e Somaglia per la
gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale e di pianificazione
di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi”. Con n. 2 contrari
(Consiglieri Gianfranco Gabba e Alfonso Aiello), tutti gli altri favorevoli ;
Verbale n. 45 “Approvazione convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 tra i Comuni di
Casalpusterlengo, Guardamiglio, Livraga, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano,
Senna Lodigiana e Somaglia per la gestione in forma associata della “funzione
catasto””. Con n. 2 contrari (Consiglieri Gianfranco Gabba e Alfonso Aiello),
tutti gli altri favorevoli ;
Verbale n. 46 “Determinazioni in merito alle norme per la valorizzazione del patrimonio
edilizio esistente ed altre disposizioni in materia urbanistica, ai sensi della L.R.
13.03.2012”. Con voti unanimi espressi per alzata di mano ;
Verbale n. 01 “Approvazione regolamento dei controlli interni”. Con voti unanimi espressi per
alzata di mano ;
DELIBERA
Di approvare i verbali dal n. 39 al n. 46 deliberati nella seduta consiliare del 27/12/2012 e del n.
1 deliberato nella seduta consiliare del 07.02.2013.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009
n. 69);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(Art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. _________ fogli, è conforme all'originale esistente presso questo
Ufficio.
Lì, _____________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 02 DEL 30.04.2013

OGGETTO:

LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 30.04.2013

IL RESPONSABILE
F.to Giuseppe CATALANO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

