UNIONE DEI COMUNI
CALDOGNO - COSTABISSARA - ISOLA VICENTINA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DELL’UNIONE
N. 111 in data 21/02/2018
OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

L’anno Duemiladiciotto, addì Ventuno del mese di Febbraio, alle ore 19:00, nella sede
operativa dell’Unione sita a Cresole di Caldogno (VI) in Via Diviglio n. 73, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione
ordinaria, seduta pubblica, il Comitato dell’Unione sotto la presidenza del Presidente
dott.ssa Maria Cristina Franco. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del
presente verbale il Direttore Generale dott.ssa Elena Ruggeri.
Sono presenti:
Maria Cristina Franco
Bonato Fabio
Cappozzo Ferdinando
Cazzola Nicolas
Ferron Claudia

presente
presente
assente
presente
presente

Forte Giovanni Maria
Pesavento Roberto
Vezzaro Marcello
Zamberlan Stefano
Zocca Giada

presente
presente
presente
assente
presente

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato
dell’Unione a trattare l’argomento in oggetto.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione presso il
Municipio di Caldogno per 15 giorni consecutivi dal ________________ ed è regolarmente
esecutiva.
Caldogno, _______________

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elena Ruggeri
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Il Presidente dell’Unione dà per letti i verbali assunti nella seduta precedente del 24 luglio
u.s. e chiede se vi sono interventi.
Il Consigliere Fabio Bonato lamenta l’assenza di qualsiasi verbalizzazione della seduta
precedente da parte del Direttore generale in carica nel 2017. Aggiunge, altresì, che la
situazione era stata già segnalata durante la seduta del 24/07, situazione confermata
anche dal Consigliere Roberto Pesavento, motivo per il quale i Consiglieri di Costabissara
si erano astenuti dalla relativa votazione.
Chiede, altresì, al Direttore Generale verbalizzante cosa rientri nell’obbligo di
verbalizzazione.
Il Direttore Generale segnala che l’obbligo sussiste nel riportare la posizione assunta da
ciascun consigliere mediante una succinta trascrizione dei relativi interventi, nonché nella
registrazione delle entrate/uscite e presenza/assenze durante la seduta.
Non essendovi ulteriori interventi, si passa alla votazione.
In conformità dell’esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato
debitamente accertato e proclamato:
Voti favorevoli n° 4,voti contrari n°*** astenuti n° 3 (Giovanni Maria Forte, Fabio Bonato
e Giada Zocca), legalmente espressi.
DELIBERA
1) Di approvare i verbali delle sedute precedenti n. 107, n. 108, n. 109 e n. 110 in data
24/07/2018.
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PARERE espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 AGOSTO 2000 n. 267
In merito alla deliberazione del Comitato dell’Unione
n. 111 in data 21/02/2018
avente per oggetto:
LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile.
Caldogno, 21/02/2018

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elena Ruggeri

________________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Cristina Franco

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elena Ruggeri

________________________________________________________________________
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