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UNIONE DI COMUNI

MARCA OCCIDENTALE
Resana – Castello di Godego – Vedelago – Loria – Riese Pio X

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DELL’UNIONE
N. 5 DEL 12 LUGLIO 2016
ADUNANZA STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

L’anno duemilasedici addì dodici del mese di Luglio, alle ore 21.00, nella sala Consigliare
del Comune di Riese Pio X, per determinazione del Presidente dell’Unione, con inviti
diramati in data utile si è riunito il Consiglio dell’Unione
Cognome e Nome
Carica
Presente
Assente
1. ANDRETTA CRISTINA
Presidente dell’Unione
x
2. BINOTTO
DIEGO
Consigliere
x
3. REGINATO GLORIA
Consigliere
x
4. GUIDOLIN ALESSIA
Consigliere
x
5. GUIDOLIN MICHELE
Consigliere
x
6. ANDREOLA ALESSIA
Consigliere
x
7. SBRISSA
LUCIA
Consigliere
x
8. PORCELLATO NATASCIA
Consigliere
x
9. QUARTO
FRANCESCO
Consigliere
x
10. GAZZOLA
DAVIDE
Consigliere
x
11. MAZZAROLO RENATO
Consigliere
x
12. MARZENA MARZYNSKA ILONA
Consigliere
x
13. LUISON
OMAR
Consigliere
x
14. FECCHIO
SIMONE
Consigliere
x
15. STELLIN
SIMONE
Consigliere
x
16. BOSA
MATTEO
Consigliere
x
14
2
Partecipa il Segretario Generale, dott. Enzo Spadetto, con funzioni di verbalizzante e assiste alla
seduta il Coordinatore dell’Unione, dott.ssa Anna Maria Giacomelli.
Assume la Presidenza la Sig.ra Alessia Andreola nella sua qualità di Consigliere anagraficamente
più anziano.
Constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori, i Consiglieri: Lucia Sbrissa, Simone Stellin, Omar Luison.

Fino alla nomina del Presidente del Consiglio dell’Unione, presiede l’Assemblea il
Consigliere più anziano di età, ai sensi dell’art. 16 dello statuto dell’Unione;

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE
Il Presidente del Consiglio dell’Unione, provvede a dare lettura di tutti gli oggetti
dei verbali del precedente Consiglio dell’Unione, numerati progressivamente
ed in approvazione;
dal n. 1 al n. 4 compreso della seduta in data 7 giugno 2016, come da allegato
sub A) contenente il testo integrale degli interventi.
Richiamato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato
con Decreto Legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto dell’Unione di Comuni Marca Occidentale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dalla Responsabile della
struttura amministrativa, Maria Teresa Bosa, ai sensi dell’art. 147/bis comma 1 e art. 49
della legge 267/2000;
Dato atto che il presente atto non comporta impegni di spesa e quindi non necessita del
parere contabile da parte del Responsabile della struttura organizzativa Contabilità;
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
n. 14 voti favorevoli e quindi all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1) di approvare i verbali del Consiglio dell’Unione di Comuni Marca Occidentale numerati
progressivamente dal n. 1 al n. 4 compreso della seduta in data 7 giugno 2016.
Il Presidente propone al Consiglio di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,
Quindi con successiva votazione resa in forma palese;
dichiara
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4
del D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267.

Testo integrale della discussione (allegato Sub/A)

Guidolin Matteo: bene buonasera a tutti benvenuti a Riese Pio X
io
vi
porto
i
saluti
dell’Amministrazione
Comunale
e,
chiaramente i miei personali, vi ringrazio per essere presenti
qui a Riese Pio X per il secondo Consiglio dell’Unione in
particolare questa sera perchè sarà una tappa importante con la
nomina del Presidente del Consiglio. Mi fa piacere che questo
avvenga a Riese e colgo l’occasione per già augurare un buon
lavoro a chi sarà eletto e veramente un grande in bocca al lupo
per l’importanza del ruolo che andrà a ricoprire nei prossimi
mesi e prossimi anni. Grazie di nuovo e buona continuazione di
lavoro insomma anche se presumo non sarà un Consiglio fiume
perché fa caldo, quindi vi invito a essere veloci. Scherzi a
parte grazie ancora e buona serata.
Presidente del Consiglio Alessia Andreola: grazie Sindaco e
buona sera a tutti. Quindi dichiaro aperta la seduta odierna.
Prima di tutto propongo un minuto di silenzio per la grave
tragedia che è accaduta stamattina in Puglia per i molti morti
che ci sono e anche per i molti feriti, quindi invito tutti ad
alzarsi per un minuto di silenzio. Grazie.
(minuto di silenzio)
Presidente del Consiglio Alessia Andreola: ora iniziamo e passo
la parola al Segretario per l’appello.
Segretario Generale Dott. Enzo Spadetto: esegue l’appello.
Sono assenti giustificati: REGINATO Gloria e MARZENA MARZYNSKA
Ilona, quindi presenti n. 14 Consiglieri e assenti n. 2.
Presidente del Consiglio Alessia Andreola: Grazie Segretario,
prima di passare al primo punto, anticipo che se ci saranno
degli interventi chiedo ad ognuno di anticipare l’intervento con
il proprio nome e cognome in modo da facilitare il lavoro di chi
dovrà sbobinare la seduta. Passo anche alla nomina degli
scrutatori di stasera.
Nomino scrutatori: Lucia Sbrissa, Simone Stellin, Luison Omar.
Quindi
passiamo
al
primo
punto
all’ordine
del
giorno
l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Do lettura dell’oggetto delle quattro delibere.
Delibera
del
Consiglio
dell’Unione
numero
uno,
oggetto:
“Comunicazione del Presidente dell’Unione di Comuni Marca
Occidentale;
delibera numero due: “Convalida dei Consiglieri eletti in seno
al Consiglio dell’Unione di Comuni Marca Occidentale”;
delibera numero tre: “Regolamento per il funzionamento del
Consiglio
dell’Unione
di
Comuni
Marca
Occidentale
–
approvazione”;

deliberazione
numero
quattro:
“Approvazione
schema
di
convenzione per la concessione del servizio di tesoreria
dell’unione di Comuni Marca Occidentale, anni duemilasedici/due
miladiciannove”.
Prima di passare alla votazione chiedo se ci sono interventi da
parte dei consiglieri. Non ci sono interventi, quindi passiamo
alla
votazione
palese:
tutti
favorevoli,
approvata
all’unanimità; passiamo anche a votare l’immediata eseguibilità
dell’atto: favorevoli all’unanimità.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Alessia Andreola

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Enzo Spadetto
…………………………………….
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267)

N. …………. Reg. Albo Pretorio “on line”
La presente deliberazione viene pubblicata in data all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
Lì, 21 luglio 2016

Il Responsabile amm.vo
f.to Bosa Maria Teresa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267)
Lì …………………

IL Responsabile amm.vo
…………………………………….

