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VERBAIE DI DELIBDR,{ZIONE DtrL CONSIGLIO COMUNALE
N, 19 det 27 /09 t2012

OGGETTO: AppD!úion€ verbali sedùtelEcedenti.-

L mo dùenilàdÒdici il siomo vendsefte det nese di Setrenbre alle oE
adùuq si è nuniro.il Consiglìo coúùale. envocalo con awisi spediti
legee, in sssiore STRAORDINARJA di pima convocu ione.
tusuhano Éqeúi e assenri ì sesùenri considien:
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lllustE I'argomento il SindacoPresidente l€sgodo Cli oggetti delle deliberc di cui
bisogna approvde il prccesso verbale;
lnrervi€ne il consigliere Pasca ohiedendo la lettura inteeraÌe di tuni i verbalij
Replì@ il Sindaco dichiarando di non leggerli in qùmto dri€ne che non sia necessario
perché messi a disposizione dei consislidi giomi pdm e ritenendo talè richiesta
Provocabria e diìajoria;
Conîinu il consiglier€ Palca chiedendo l'iDtea@ione del ve rale n. 16,2012 relalivo
a1 Conto Corclntivo pr€cisando che dopo Ia dichieeion€ del Sirdaco "tl
cohtigliere Pasca è ítuitatÒfomalnente a bon chiaMrc íl sott^critto ipetntatmre
atosante ioho atrer,'nato"non ho pana" editSmdzro ̂ s\ayolta'fai íl buîone"
Continuando , per quanto attiene aÌ veúal€ della delib€raiù.nnÙr2 - Apprcyazior:f-
bìlancio di previsione 2012 - : il soitoscriro non ha preso la parol4 ho fatro solo la
dichiareione di voto pe. Ie stesse motivazioni del conro consùnrivo, se%
aggiungerc altro, mertre nel verbale vetriva npo&to di nuovo la iase no! definimi

Rispondè il Sird&o: risuardo alla rllia ftas€ mi ris€rvo nele sedi opporime di
chiaiire con precisione il significato che non è asslutam€nte corne l'ha fatta
trasaìvere il cónsisliele Pasca :

IL CONSTGLIO COMI]NALE

Preso etto dei verbali dell€ s€dute prsedenti così
Fdicolare quelli della s€dlta del 18r,2012 e
9,10,12,14,15,16,17 e 18;

cone d€positati aSli atti ed i!
9/8/2012, d€libere n.d :

A sesuiio di votazione pal€se che ha soÍiro il segu€nr€ esito proclamato dal

Consiglien presenti e votand n.lo von favor€voli n.?- Asrenuti n.r tcatinol
conEar n.2 lPasca e corc;llor espress; nei modi e nelle totue di legge pd alara d;

D€l ibers

di Àpprovale, come in effetti apFov!" i veóaii della seduia consiìiale del
!AA7 D012 e 9/8/2012, di cùi alle deìibere n.ri : 9,10,12,14, t 5,16,17 e 18.
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Masriano ver€É 04/10,i012 IL SEGRÈIARIO COMUNALE
tlo (DorL*.csudaVenu o)
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L, pesenle d€ribeÈioné,1a6úEi r0 giomi darra dala su ndi.alà dr. dj inino pubbLrdionè è divenuta
*ctrúa it a4l1aEo12 |

0 perde@fen4 dèi r€min di cui.l/.fr 13 comma 1 det D.L.vo 13 3.2000, n 267
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