
UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO  
(Provincia di Padova) 

 
 
 
Data _____________ 

 ORIGINALE 
 

C . U .  n. ro 6 del 07.10.2013 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.  
 

Verbale di deliberazione del Consiglio dell’Unione 
 
L'anno duemilatredici, addì sette del mese di ottobre  alle ore 19,59, in Bovolenta ed in una sala 
del Palazzo Civico, previa convocazione nei termini previsti dal regolamento, si è riunito il 
Consiglio dell’Unione del Conselvano in sessione ordinaria  seduta Pubblica di Prima 
convocazione; sono intervenuti i Signori Consiglieri: 
 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 
RUZZON ANTONIO X  PERILLI UMBERTO X  

PADOAN STEFANO X  ZANIN CARLO X  

PIVA GIANLUCA  X giust MORETTO ALBERTO  X giust 
VOLTAN FEDERICO X  DESTRO ORFEO X  
CAPUZZO MARA X  CODEMO NADIO  X 
LOTTO ALBINO Dimiss.  SCAPOLO ROBERTINO X  
GUASTI FABRIZIO X  MARTINELLO LUCA  X 
TINELLO ERNESTA Dimiss.  FRANZOLIN 

ALESSANDRO 
X  

SCOLARO RENZO X     
 
Così presenti n.11 su 17 Consiglieri assegnati e in carica. Assiste l’infrascritto Segretario Generale 
f.f. Veronese d.ssa Ida. 
Il sig.Antonio Ruzzon nella sua qualità di Presidente dell’Unione assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e propone la trattazione dell’argomento in 
oggetto iscritto all’ordine del giorno.  
 
Designati a scrutatori della votazione i Signori: 
Zanin Carlo, Guasti 
Fabrizio, Voltan Federico 
 

 Il presente atto è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Conselve 

capofila  per giorni___________  N. __________ 

 

Dal ___________________________  al _____________________________ 

 

Lì ________________                                             

 

                             
 

 
 



Oggetto : APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE 
 
        PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO che in data 09/07/2013 si è svolta una seduta ordinaria del Consiglio dell’Unione dei 
Comuni del Conselvano; 
 
RILEVATO  che nella suddetta seduta sono stati assunti i verbali contrassegnati dal n. 02 al n. 04;  
 
RITENUTO  di approvare i verbali succitati, nel testo steso dal Segretario Comunale facente 
funzioni; 
 
VISTI  i pareri istruttori ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 allegato al presente atto 
sotto la lettera a); 

 
D E L I B E R A  

 
 

1) di approvare i verbali della seduta del 09/07/2013 contrassegnati dal n. 02 al n. 04 nel testo steso 
dal Segretario Comunale;  

----------------------------- 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE  
 

VISTA  la proposta di deliberazione presentata dall'Ufficio Contratti-Settore AA.GG. Comune di 
Conselve - Responsabile del Procedimento Istr. Dir.vo Veronese d.ssa Ida comprensiva dei pareri 
espressi dai responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica; 

 
provvede alla votazione in forma palese per alzata di mano dopo che il cons. Destro Orfeo chiede ed 
ottiene di intervenire per far rilevare che nella deliberazione C.U. N. 3 del 09.07 u.s. il testo del suo 
intervento, che si riporta integralmente: “Il cons. Destro precisa che il piano finanziario è un 
allegato al bilancio e non viene approvato dal C.C. ribadisce che non ci sono organismi che 
controllano i costi che vengono addebitati e che non è necessaria una gara che assicuri la 
trasparenza e rompa il regime di monopolio”deve essere corretto, nell’ultima frase, nel senso che è 
necessaria una gara che assicuri la trasparenza… fermo il resto, per cui il testo da approvare 
dell’intervento risulta essere il seguente: 
“ Il cons. Destro precisa che il piano finanziario è un allegato al bilancio e non viene approvato dal 
C.C. ribadisce che non ci sono organismi che controllano i costi che vengono addebitati e che è 
necessaria una gara che assicuri la trasparenza e rompa il regime di monopolio”;  
 
Risultano presenti e votanti n. 11 consiglieri;  
 
Dalla votazione risultano: favorevoli n. 11 ; contrari nessuno; astenuti nessuno; 
 
Con voti sopra espressi, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, proclama l'esito della 
votazione; 

 
D E L I B E R A  

 
1) di approvare i verbali della seduta del 09/07/2013 contrassegnati dal n. 02 al n. 04 nel testo 

steso dal Segretario Comunale, con la modifica sopra riportata; 



Allegato “A” alla deliberazione CU n. 6 del 07.10.2013 
 
Oggetto : APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO 

 
Visto l’art. 49 c.l. del D.Lgs 267/2000; 
Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al CU relativa all’oggetto suddetto; 
 

ESPRIME 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione 
 
Conselve, li 07.10.2013  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.F.  
Il Segretario Comunale f.f. 

Veronese Ida 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E  DI RAGIONERIA 

    UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO  
Visto l’art. 49 c.l. del D.Lgs 267/2000; 
Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al CU relativa all’oggetto suddetto; 
 

ESPRIME 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della stessa avendo riscontrato: 
[ ] che la spesa trova collocazione nell’intervento n. _______________________ 
_________________________________________________________________ del ___________ 
 
bilancio di previsione ______________________________ 
 
[X] che la presente delibera non ha incidenza nel bilancio di previsione 2013. 
 
Conselve, li 07.10.2013  IL CAPO SETTORE F.F.  

Veronese d.ssa Ida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE 

  RUZZON Antonio  
IL SEGRETARIO GENERALE 

 VERONESE d.ssa Ida  
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE  

 
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi  

dal ________________________________al ____________________________ ai sensi dell’art. 

124 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, come da attestazione dell’incaricato. N. Reg. ____________ 

 
 
Addì _____________________ 

 
 L’INCARICATO 

      
 
 

 
 

ESTREMI ESECUTIVITA'  
 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
il ____________________ 
 
Conselve, lì  ___________ 
______ 

Il Segretario Generale 
     

 

 
 
    
 
    
      

    
    

 

  
 
 


