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DELIBERAZIONE N. 20

COMUNE DI SEZZADIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Comunicazione variazione di cassa anno 2017 - deliberazione di Giunta
Comunale n. 29/2017, esecutiva ai sensi di legge.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella Sala
Consiliare Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
Pres.

Ass.

BUFFA Pier Giorgio

SI

NO

CANESTRI Giuseppina Anna Maria

SI

NO

SARDI Giovanni Francesco

SI

NO

FERRANDO Alessandro

SI

NO

ALOISIO Rosanna

SI

NO

GIOLITTO Claudio

SI

NO

MORETTO Renzo

NO

SI

RICAGNO Barbara

SI

NO

DANIELE Enzo

SI

NO

FURLANI Filippo

SI

NO

ARNERA Pier Luigi

SI

NO

10

1

Totali
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CRESCENZI Paola, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 7 dell’ordine del giorno.
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◊ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, reso dal Responsabile
dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;
_______________________________
F.to Rag. Caterina OTTONELLI

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 12/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “Variazione di cassa anno 2017”;
Dato atto che, in attesa dell’approvazione del nuovo Regolamento di contabilità, la deliberazione di
cui sopra viene comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità;
Viene comunicata al Consiglio Comunale la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 12/05/2017,
esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Variazione di cassa anno 2017”, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale – Allegato A.
Alle ore 21:50 esce il Consigliere Pier Luigi Arnera.

Il Consigliere Daniele chiede al Sindaco lumi a proposito dell’amianto presente nel ex Consorzio
Agrario. Il Sindaco risponde che il Consorzio ha già dato l’incarico alla Ditta Domus Costruzioni di
Canelli.
Lo stesso Consigliere chiede se in Loc. C.na Zienda l’Arpa continua a fare i controlli. Il Sindaco
risponde che questi sono sempre stati fatti dall’Arpa tranne l’ultima volta che ha chiesto € 2.500 +
IVA a prelievo. Della questione è stata resa edotta la Prefettura visto che il Comune non ha
disponibilità finanziarie adeguate.
Lo stesso chiede inoltre aggiornamenti sulla Bio Inerti. Il Sindaco risponde che è ancora tutto sotto
sequestro pertanto non è possibile conferire. Tuttavia per mantenere il servizio ci si è rivolti ad altra
Ditta.
Il Consigliere Furlani chiede qual è lo stato dell’arte delle telecamere. Il Sindaco risponde che si sta
verificando la possibilità di acquisire la copertura finanziaria per l’acquisto e la messa in opera
delle stesse, attraverso il risparmio sull’illuminazione pubblica derivante dal passaggio da sistema
tradizionale ai led. Si è già in grado di fare delle comparazioni.
Lo stesso Consigliere chiede aggiornamenti sulla situazione dell’ATC. Risponde il Sindaco
sottolineando come sul primo bando siano ancora liberi n. 2 alloggi. Si ripeterà la pubblicazione
dello stesso bando questa volta con l’estensione a tutti i comuni facenti parte della ns. area.
Il Consigliere Daniele chiede quando aprirà l’isola ecologica. Il Sindaco risponde che manca solo
l’allacciamento all’acqua, ritiene prossima l’apertura.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

________________________

________________________

________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
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, in data odierna, per rimanervi per 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, lì ____________________________

Il Segretario Comunale

Timbro

____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì ____________________________

Il Segretario Comunale
Timbro

____________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, ________________

Il Segretario Comunale
Timbro
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________________________

