
N. 41 del 5 ottobre 2005 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 28.07.2005

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i verbali della seduta del 28 luglio 2005 dal n. 34 al n. 40.

Ritenuto  di  non  procedere  alla  lettura  integrale  degli  stessi  essendo 
stata  consegnata  preventivamente  copia  dei  verbali  anzidetti  ai 
Capigruppo consiliari.

Preso atto delle seguenti richieste di integrazione e/o rettifiche:

Cons: Boer: relativamente al suo intervento riportato a pag. 4 del verbale 
n. 40, evidenzia che la richiesta da formulare ai Revisori  dei 
Conti non è riferita all’utilizzo dei 160 mila euro dell’avanzo di 
Amministrazione  per  la  Casa  di  Riposo,  ma  a  tutta  la 
variazione di bilancio.

Cons. Lorenzon Serena: richiede che il suo intervento, riportato a pag. 1 
del  verbale  n.  40,  sia  rettificato  ed  integrato,  come da  nota 
consegnata  al  Segretario  comunale  che  viene  di  seguito 
trascritta:

“Afferma  che  dopo  sei  mesi,  con  questa  variazione  si  stravolge  il  
bilancio  di  previsione;  chiede  come mai  avviene  ciò  e  cosa  si 
intendeva fare quando è stato  presentato  il  bilancio;  ribadisce 
che  si  stravolge  la  programmazione;  afferma  di  non  essere 
rassicurata  dal  comportamento  di  questa  Amministrazione;  
chiede se si avevano dati certi quando è stato fatto il bilancio;  
chiede altresì che cosa fa il Comune per quanto riguarda la Casa 
di Riposo perché non usa lo strumento della finanza di progetto;  
afferma che era stato chiesto di conoscere, riguardo alla Casa di 
Riposo,  tutti  gli  aspetti  sul  funzionamento;  osserva che non è  
stata fatta la Commissione che era stata richiesta; afferma che 
non  si  risponde  adeguatamente  alle  necessità  per  quanto  
riguarda i servizi sociali;  afferma che il suo gruppo è a favore  
dell’intervento  sulle  scuole,  però era convinto  che l’operazione 
fatta  dall’Amministrazione  non  era  idonea  ad  attuare  
l’intervento; osserva che i proventi del contributo regionale per la 
palestra vengono tolti:  chiede perché vengono tolti;  osserva che 
vengono tolti anche i 100 mila euro per la scuola di Negrisia; per 
quanto  riguarda  lo  Scolasticato  dei  Padri  Giuseppini,  afferma 
che era il cavallo di battaglia dell’Amministrazione, che però non 
è riuscita a trovare il  sistema per portare a casa il  complesso  
perché non è stato fatto tutto quello che era necessario fare”.-



Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti n. 13 favorevoli e n. 2 astenuti (Cons. Zago Renzo e Dal Pizzol 
Lorenzo), espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti, di 
cui n. 13 votanti.

D E L I B E R A

1) di approvare i verbali della seduta del 28 luglio 2005 dal n. 34 al n. 
40,  con  le  integrazioni  e  rettifiche  riportate  in  premessa, 
relativamente al verbale n. 40.


	D E L I B E R A

