COMUNE DI GALZIGNANO TERME
Provincia di Padova
COPIA

N. 2
del 30-01-2019

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica
Oggetto:

COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di gennaio alle ore 19:00, nella Residenza Municipale, per
riunione di Consiglio. Eseguito l’appello risultano:
MASIN RICCARDO
MASIN GIANLUCA
ROMAN RICCARDO
FORCATO MATTIA
BORGHETTO LUCA
OTTOLITRI LORENZO
SELMIN DAVIDE
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LIONELLO ENRICO
DONA' ALESSANDRO
COMBERTI CLAUDIO
DAINESE LUDOVICA
TONINELLO GIOVANNI
SELMIN SILVANO
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Presenti n. 12, Assenti n. 1
ASSESSORI ESTERNI
MILANI NICOLA
MIOLA STEFANO
LUNARDI STEFANIA
GIACOMIN FEDERICA
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Assiste alla seduta il signor CARRARELLO GUIDO Segretario
Il Signor ROMAN RICCARDO, in qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE, constatato il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri
FORCATO MATTIA
SELMIN DAVIDE
TONINELLO GIOVANNI

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza
Non più soggetta a controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo in quanto quest’ultimo Organo è stato soppresso
dall’art. 4, comma 1, della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.
Inviata copia al Difensore Civico su iniziativa (art. 134, comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Trasmessa al Difensore Civico di …………………………………….. in data ………………………………
Ricevuta dal Difensore civico di ……………………………………… in data ………………………………

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio,
Visto lo statuto comunale;
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’albo pretorio “on line”, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009,
n. 69).
Dalla residenza comunale,li______________________
N°_______ Registro atti pubblicati
Il Responsabile del Servizio
F.to Lionello Marco

Ufficio: SERVIZI GENERALI

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22-01-2019 N. 4
Oggetto:

COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Sindaco che comunica illustrando
quanto segue:
omissis;
2.

Si rende noto che, con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e
territoriali del Ministero dell'interno del 10/01/2019, in applicazione del comma 107
dell'art. 1 della L. 30/12/2018 n. 145, al Comune di Galzignano Terme è stata
assegnata, in conto capitale, la somma di € 50.000,00 per la realizzazione di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale.
In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto sopracitato, con la
presente viene formalmente data comunicazione al Consiglio Comunale
dell'assegnazione del contributo sopradescritto che, nel caso specifico, verrà destinata
alla sistemazione straordinaria e messa in sicurezza di alcuni marciapiedi del territorio.
La fonte del finanziamento, l'importo assegnato e la finalità del contributo sarà resa
nota nel sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente"
Comunico altresì che la variazione di bilancio necessaria per poter dar corso ai lavori
di che trattasi è contemplata al successivo punto n.5 dell'odierno O.d.g. - missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture" e che i lavori saranno iniziati entro il
prossimo 15 maggio, come previsto dal dispositivo del decreto ministeriale
sopracitato.

omissis

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del
D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
entro 120 giorni sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199”.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ROMAN RICCARDO

Il Segretario
F.to CARRARELLO GUIDO
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata
nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa in data ……………………………………………
E’ DIVENUTA ESEGUIBILE ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla
data sottoindicata.
Li
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Rag. Marco Lionello
Il Difensore Civico di ………………………… con sua nota n. ………………. in data ……………….. ha
chiesto la produzione di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio.
Li

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Rag. Marco Lionello

Chiarimenti del Comune forniti con nota n. …………….. del …………………………… (oppure con
deliberazione di Consiglio/Giunta n. ….…... del ………………………………).
Ricevuta dal Difensore Civico di ………………………. al n. ….……… in data ……………………… .
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Rag. Marco Lionello

Che nei suoi confronti il ………………………………. con nota n. ……………. del ……………….…… ha
riscontrato vizi di legittimità, per cui la presente deliberazione con atto del Consiglio Comunale n. ……….. in
data ………………………… è stata ……………………………………. (revocata, autoannullata, ecc..)
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to Rag. Marco Lionello

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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