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COMUNE di GARDA
Provincia di Verona
Deliberazione n. 9 del 26/03/2014
Verbale della deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA
COSTITUZIONE
DI
UN'ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA
DI
SCOPO
E
CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA
PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' STRUMENTALI NEL QUADRO DEL "PATTO DEI
SINDACI" PROMOSSO DALL'UNIONE EUROPEA. REVOCA DELLA CONVENZIONE
INTERCOMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 DEL 29.07.2013.L'anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di Marzo alle ore 18:30 nella Sala Consiliare
“A. Ragnolini”, presso la Sede Municipale, in Lungolago Regina Adelaide n. 15, premesse le
formalità di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di 1^ convocazione, il
Consiglio Comunale.
Presenti
Assenti
PASOTTI ANTONIO
Sindaco
X
BENDINELLI DAVIDE
Consigliere
X
BENDINELLI MARIO
Consigliere
X
MANZALINI FEDERICO
Consigliere
X
FERRI CLEMENTE
Consigliere
X
SALIER PAOLO
Consigliere
X
PINAMONTE MICHELA
Consigliere
X
FERRI IVAN
Consigliere
X
BRUNELLI MARIA LUISA
Consigliere
X
MONESE GIORDANO
Consigliere
X
CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA
Consigliere
X
BERTAME' MICHELA
Consigliere
X
PELLEGRINI DONATO
Consigliere
X
Partecipa all'adunanza, per i compiti e le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 – T.U.E.L., il SEGRETARIO COMUNALE Dr. CORSARO FRANCESCO.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANTONIO PASOTTI nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

ALLEGATO A)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA
COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E CONFERIMENTO DI
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA PER LA GESTIONE DI
ATTIVITA' STRUMENTALI NEL QUADRO DEL "PATTO DEI SINDACI" PROMOSSO
DALL'UNIONE EUROPEA. REVOCA DELLA CONVENZIONE INTERCOMUNALE DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 29.07.2013.-

PARERE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – T.U.E.L., si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica di cui alla proposta di delibera
n. 9 del 21/03/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA EDILIZIA PRIVATA
F.to ARCH. GIORGIO ZUMIANI

PARERE CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – T.U.E.L., si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile di cui alla proposta di delibera
n. 9 del 21/03/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA CONTABILE E FINANZIARIA
F.to GIAN MATTEO SALIER

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA
COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E CONFERIMENTO DI
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA PER LA GESTIONE DI
ATTIVITA' STRUMENTALI NEL QUADRO DEL "PATTO DEI SINDACI" PROMOSSO
DALL'UNIONE EUROPEA. REVOCA DELLA CONVENZIONE INTERCOMUNALE DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 29.07.2013.Il Presidente propone al Consiglio Comunale l'adozione del seguente provvedimento:
IL CONSIGLIO COMUNALE
- PREMESSO che:
• l'Unione Europea con il documento conosciuto come "ENERGIA PER UN MONDO CHE
CAMBIA", adottato durante il Consiglio Europeo del 09 marzo 2007, nell'ambito degli impegni
previsti per il conseguimento di quanto indicato nel Protocollo di Kyoto, ha individuato una serie di
azioni volte ad assicurare sia l'approvvigionamento energetico dell'Unione Europea sia la tutela

dell'ambiente;
• il 29 gennaio 2008, nell'ambito della 2^ edizione della Settimana Europea Energia Sostenibile
(EUSEW 2008), la Commissione Europea ha lanciato il "PATTO DEI SINDACI" (Covenant of
Mayors), iniziativa su base volontaria per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso
verso la sostenibilità energetica e ambientale;
• questa iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un Piano di Azione per
l'Energia Sostenibile (PAES o SEAP) vincolante, con l'obiettivo di ridurre almeno del 20% le
proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino altresì il ricorso alle
fonti di energia rinnovabile, che migliorino l'efficienza energetica, che attuino programmi ad hoc sul
risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia;
- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18.07.2011, esecutiva, con cui
il Comune di Garda (VR) ha aderito all'iniziativa della Commissione Europea denominata "PATTO
DEI SINDACI", relativamente all'impegno assunto dall'Unione Europea di ridurre le proprie
emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza
energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale
dell'approvvigionamento energetico;
- CONSIDERATO che:
• i Comuni di Valeggio sul Mincio, Cavaion Veronese, Mozzecane, San Pietro in Cariano,
Sommacampagna, Sona, Rivoli Veronese, San Giovanni Lupatoto e Fumane (VR) si sono aggregati
nell'"UNIONE DEI COMUNI DEI TRE TERRITORI VERONESI" per fare massa critica attraverso
un Accordo di Partenariato con la Direzione Generale dell'Energia della Commissione Europea
sottoscritto il 30 settembre 2011, all'interno del quale la DG ENER riconosce pubblicamente il
Comune di Valeggio sul Mincio (VR) come Struttura di Supporto per i territori dell'Unione e
l'Unione dei Comuni si impegna a promuovere il "PATTO DEI SINDACI" e realizzare tutti gli
adempimenti per la presentazione dei PAES/SEAP;
• le predette Amministrazioni Comunali hanno sottoscritto tra loro il Protocollo d'Intesa al fine di
conseguire in maniera più efficace, efficiente ed economica le finalità e gli obiettivi predetti,
ritenendo opportuno procedere con metodo congiunto e condiviso, in modo tale da usufruire non
solo delle economie di scala che vengono così a realizzarsi, ma anche di idee progettuali,
conoscenze, capacità, nonché interrelazioni, così da facilitare anche l'ottenimento di eventuali
finanziamenti di fonte comunitaria e nazionale;
• all'"UNIONE DEI COMUNI DEI TRE TERRITORI VERONESI" hanno in seguito aderito anche i
Comuni di Bardolino e Garda (VR), mentre il Comune di Sommacampagna ha deciso di
abbandonare tale iniziativa comune;
• in particolare, il Comune di Garda (VR), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del
30.11.2012, esecutiva, ha approvato il suddetto Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 30.09.2011
tra i Comuni dell'"UNIONE DEI COMUNI DEI TRE TERRITORI VERONESI", dando atto che tale
deliberazione ha valore di sottoscrizione del suddetto Protocollo d'Intesa da parte del ns. Sindaco
pro-tempore e garantisce l'adesione del nostro Ente al medesimo Protocollo d'Intesa anche con
l'eventuale adesione di altri Comuni;
- CONSIDERATO che:
• i contesti urbanizzati sono responsabili, direttamente e indirettamente (attraverso i prodotti e i
servizi utilizzati dai cittadini) di una quota significativa delle emissioni di gas serra derivanti
dall'uso dell'energia nelle attività umane;
• l'impegno suddetto dell'Unione Europea potrà essere raggiunto solo attraverso un'azione congiunta
e condivisa da parte del livello di governo locale, il quale è chiamato, per la sua vicinanza nei
confronti dei cittadini, a coordinare le azioni finalizzate al perseguimento dell'obiettivo assunto e a
mostrare esempi concretamente virtuosi;

• le Amministrazioni Locali e Regionali in tutta Europa sono impegnate nella riduzione di
inquinanti e gas serra attraverso programmi di efficienza energetica (inclusa la mobilità urbana
sostenibile) e di promozione delle fonti di energia rinnovabile;
• per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del
29.07.2013, esecutiva, è stato approvato lo schema di "Convenzione intercomunale" con i Comuni
di Valeggio sul Mincio, Cavaion Veronese, Mozzecane, San Pietro in Cariano, Sona, Rivoli
Veronese, San Giovanni Lupatoto, Fumane, Bardolino e Garda (VR), per "la costituzione di una
società a capitale misto pubblico-privato deputata alla gestione di attività strumentali di
efficientamento e gestione energetica degli edifici pubblici nel quadro del "Patto dei Sindaci"
promosso dall'Unione Europea", nonché si individuava il Comune di Valeggio sul Mincio (VR),
quale capofila dell'"UNIONE DEI COMUNI DEI TRE TERRITORI VERONESI", per la gestione
della procedura per la scelta ad evidenza pubblica del socio privato della costituenda società mista;
• con atto in data 15.10.2013, Rep. n. 17/S.P. - Repertorio delle Scritture Private del Comune di
Valeggio sul Mincio (VR), è stata sottoscritta la suddetta Convenzione intercomunale;
- RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.09.2013, esecutiva,
con cui si approvava il PAES/SEAP - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE
(Sustainable Energy Action Plan) - del territorio comunale di Garda (VR), nell'ambito del
Programma Europeo "PATTO DEI SINDACI - COVENANT OF MAYORS" dell'"UNIONE DEI
COMUNI DEI TRE TERRITORI VERONESI", documento che definisce nel dettaglio tutte le azioni
da intraprendere e gli interventi da realizzare per il raggiungimento, sul territorio comunale, degli
obiettivi minimi imposti dall'Unione Europea per il termine del 2020 con la strategia 31/03/2014, in
particolare di ridurre di almeno il 20% le emissioni di CO2 (anidride carbonica) in atmosfera, di
ottenere un risparmio energetico del 20% e di incrementare di almeno il 20% la produzione di
energia da fonti rinnovabili (eolico, solare termico, solare fotovoltaico, biomasse, geotermia), sul
totale dell'approvvigionamento energetico, per una migliore efficienza energetica, risparmio
energetico e uso razionale dell'energia;
- CONSIDERATO che, a seguito di indagini, verifiche e valutazioni più approfondite, i Comuni
aderenti hanno ritenuto opportuno rivedere le modalità attuative dell'iniziativa "Patto dei Sindaci",
in particolare prevedendo una differente scelta organizzativa per la fase di attuazione dei "Piani di
Azione per l'Energia Sostenibile" (PAES), più adeguata alle condizioni di mercato e più confacente
al quadro tecnico-legislativo vigente, mediante non più una Società a Capitale Misto pubblicoprivato ma un'Associazione Temporanea di Scopo;
- PRESO ATTO che detta scelta organizzativa è anche finalizzata ad agevolare le Amministrazioni
Comunali in relazione agli impegni di pianificazione per la redazione del PAES in merito al quale,
ognuna, ha ritenuto di provvedere secondo propria responsabilità;
- RITENUTO, quindi, conseguentemente, di procedere alla revoca della Convenzione in data
15.10.2013, Rep. n. 17/S.P. - Repertorio delle Scritture Private del Comune di Valeggio sul Mincio
(VR), sottoscritta dal ns. Sindaco pro-tempore in forza della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 22 del 29.07.2013, che sarà sostituita da un nuovo atto, come da schema allegato;
- VISTO l'allegato schema di "Convenzione intercomunale per la costituzione di una Associazione
Temporanea di Scopo e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza per la
gestione di attività strumentali nel quadro del "Patto dei Sindaci" promosso dall'Unione Europea",
allegato sub B) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- VISTO l'allegato schema di Atto costitutivo della costituenda Associazione Temporanea di Scopo
- A.T.S., allegato sub C) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali" - T.U.E.L. - e successive modifiche e integrazioni;
- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 art. 3, comma 1, lettera b) - convertito in Legge 07.12.2012 n. 213, soprariportati,
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2013, esecutiva, e la
Convenzione stipulata in data 15.10.2013 e iscritta al Rep. n. 17/S.P. - Repertorio delle Scritture
Private del Comune di Valeggio sul Mincio (VR), sottoscritta dal ns. Sindaco pro-tempore;
2. di approvare il testo della nuova "Convenzione intercomunale per la costituzione di una
Associazione Temporanea di Scopo e conferimento di mandato collettivo speciale con
rappresentanza per la gestione di attività strumentali nel quadro del "Patto dei Sindaci" promosso
dall'Unione Europea", composta da n. 7 articoli, allegato sub B) alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare, altresì, lo schema di Atto costitutivo della costituenda Associazione Temporanea di
Scopo - A.T.S., composto da n. 17 articoli, allegato sub C) alla presente deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale;
4. di autorizzare il ns. Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della Convenzione e dell'Atto
costitutivo in parola per conto del Comune di Garda (VR), autorizzandolo, altresì, ad apportare
eventuali modifiche, integrazioni formali e correzioni di eventuali errori, che si rendessero
necessarie e opportune in fase di stipulazione degli atti, nel rispetto dei principi di efficienza ed
efficacia;
5. di individuare sin d'ora quale soggetto Capofila deputato a bandire e gestire la procedura ad
evidenza pubblica per la scelta dell'operatore economico, il Comune di Valeggio sul Mincio,
facendo proprio il suo operato ai fini così assunti;
6. di demandare a successivi e separati provvedimenti l'approvazione delle specifiche inerenti alla
pianificazione di competenza (PAES) e all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
7. di dare atto che l'approvazione della presente deliberazione vale anche come autorizzazione alla
costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo - A.T.S.;
8. di demandare ad un successivo provvedimento la spesa necessaria per la stipulazione dell'atto
costitutivo dell'A.T.S., stimata in 1.500,00, spesa che sarà anticipata dal Comune di Valeggio sul
Mincio, quale Comune capofila, e che sarà successivamente rimborsata pro quota dai Comuni
associati sulla base dei criteri che verranno stabiliti dall'Assemblea nella sua prima riunione (artt. 4
e 17 dell'Atto costitutivo);
9. in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, il Responsabile dell'Ufficio/Servizio provvederà
come da propria competenza;

10. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L. - e s.m.i. (D.L. 174/2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213).-

PROPONENTE:

IL SINDACO
Antonio Pasotti

ALLEGATO E)
COMUNE DI GARDA
Provincia di Verona

SEDUTA CONSILIARE DEL 26 MARZO 2014

PUNTO N. 3 ALL'O.D.G.: “APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
INTERCOMUNALE PER LA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
DI SCOPO E CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON
RAPPRESENTANZA PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' STRUMENTALI NEL
QUADRO DEL "PATTO DEI SINDACI" PROMOSSO DALL'UNIONE EUROPEA.
REVOCA
DELLA
CONVENZIONE
INTERCOMUNALE
DI
CUI
ALLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 29.07.2013”.
INTERVENTI
PASOTTI ANTONIO - Sindaco
Si tratta della costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo - A.T.S. - nell'ambito del
Programma Europeo "Patto dei Sindaci" dell'"Unione dei Comuni dei tre territori veronesi" di cui
facciamo parte, per poter realizzare tutte le azioni da intraprendere e gli interventi necessari per il
raggiungimento, sul territorio comunale, degli obiettivi minimi imposti dall'Unione Europea per il
termine del 2020 con la strategia 31/03/2014.
Passo la parola al Consigliere Michela Pinamonte che ha seguito il progetto, l'idea.
PINAMONTE MICHELA - Consigliere Comunale incaricato allo Sport e alle Politiche
giovanili
Allora, volevo semplicemente spiegarvi che cos'è successo. Praticamente noi - come diceva il
Sindaco - a luglio abbiamo approvato uno schema di Convenzione intercomunale con il quale i dieci
Comuni dell'Unione costituivano una società a capitale misto pubblico-privato che era deputata alla
gestione di tutte le attività strumentali del "Patto dei Sindaci", anzi dei diversi "Patti dei Sindaci"
messi insieme, di cui Valeggio sul Mincio è il Comune capofila. Diciamo che qui la società a
capitale misto pubblico-privato delegava un socio alla gestione di tutto quello che riguardava i
contributi che avremmo ricevuto dall'Unione Europea e, con il passar del tempo, a seguito di
indagini e verifiche, da parte soprattutto dei Segretari Comunali e valutazioni anche dei Sindaci, è
stato ritenuto opportuno rivedere un po' la modalità attuativa dell'iniziativa, per cui si è
semplicemente scelto un'attuazione diversa dei PAES tramite un'Associazione Temporanea di
Scopo. Questo perché? Perché si è ritenuto opportuno, per le condizioni di mercato e anche per la
situazione tra i Comuni - anche quella tecnica-legislativa diciamo, vero? - di non aver più una
società a capitale misto ma un'Associazione Temporanea dove il terzo che ci darà una mano diventa
un operatore economico esterno e non più un socio. Questo, appunto, è successo negli ultimi 7-8
mesi. Alla fine abbiamo preso questa decisione.

Esce dall'emiciclo consiliare, alle ore 18:52, il Consigliere BENDINELLI DAVIDE
e i presenti passano a 12.

PASOTTI ANTONIO - Sindaco
Altri interventi?

CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA - Capogruppo Consiliare di Minoranza "Nuova
Garda"
Sì, per l'accordo abbiamo votato a favore anche in passato, quindi anche per questa modifica…
PINAMONTE MICHELA - Consigliere Comunale incaricato allo Sport e alle Politiche
giovanili
E' tutto abbastanza chiaro mi sembra, dall'atto costitutivo.
CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA - Capogruppo Consiliare di Minoranza "Nuova
Garda"
Sì, sì, infatti. Quindi, noi siamo d'accordo su questo progetto e anche sul fatto che venga gestito in
maniera intercomunale, quindi votiamo sì. Insomma, siamo d'accordo.
PASOTTI ANTONIO - Sindaco
Altri interventi?
Rientra nell'emiciclo consiliare, alle ore 18:55, il Consigliere BENDINELLI DAVIDE
e i presenti ritornano 13.
CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA - Capogruppo Consiliare di Minoranza "Nuova
Garda"
Volevo solo dire che a Bendinelli, comunque, non gli permettiamo di uscire lo stesso quando gli
pare. No scherzo, era una battuta.
PASOTTI ANTONIO - Sindaco
Pongo in votazione il punto 3 all'Ordine del Giorno - è più lungo qua l'oggetto che non fa il resto "Approvazione schema di Convenzione intercomunale per la costituzione di un'Associazione
Temporanea di Scopo e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza per la
gestione di attività strumentali nel quadro del "Patto dei Sindaci" promosso dall'Unione Europea.
Revoca della Convenzione intercomunale di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 22 del
29.07.2013".
Favorevoli? 13. Tutti favorevoli.
Si vota anche l'immediata eseguibilità: favorevoli? 13. Tutti favorevoli.

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA
COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E CONFERIMENTO DI
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA PER LA GESTIONE DI
ATTIVITA' STRUMENTALI NEL QUADRO DEL "PATTO DEI SINDACI" PROMOSSO
DALL'UNIONE EUROPEA. REVOCA DELLA CONVENZIONE INTERCOMUNALE DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 29.07.2013.IL CONSIGLIO COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione C.C. n. 9 del 21.03.2014 avente per oggetto:
“APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA
COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E CONFERIMENTO DI
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA PER LA GESTIONE DI
ATTIVITA' STRUMENTALI NEL QUADRO DEL "PATTO DEI SINDACI" PROMOSSO
DALL'UNIONE EUROPEA. REVOCA DELLA CONVENZIONE INTERCOMUNALE DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 29.07.2013”, qui allegata
e parte integrante del presente provvedimento;
- UDITA l'introduzione del Sindaco-Presidente;
- UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati integralmente nell'allegata "discussione"
che forma parte integrante, formale e sostanziale del presente atto;
- CONSIDERATO che i presupposti di fatto, e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione,
sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;
- FATTA propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di
approvazione;
- TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il parere favorevole in data 21.03.2014 del Revisore dei Conti, Dott.ssa SCHIFF GINA
MADDALENA, acquisito al ns. Protocollo n. 4242 del 24.03.2014 - ALLEGATO D);
- Presenti e votanti n. 13 Consiglieri;
- CON VOTI: favorevoli n. 13 (unanimità), espressi per alzata di mano, contrari e astenuti nessuno,
DELIBERA
Di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione indicata in premessa che, in
originale, si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria a
tutti gli effetti di legge.
Subito dopo, su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere in merito per consentire i
successivi adempimenti, con voti n. 13 favorevoli (unanimità), espressi per alzata di mano, contrari
e astenuti nessuno, su presenti e votanti n. 13 Consiglieri, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 - T.U.E.L..---=oOo=---

Deliberazione n. 9 del 26/03/2014

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PASOTTI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. CORSARO FRANCESCO

La presente deliberazione è conforme all'originale.
Copia della stessa è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno ______________________ e vi rimarrà
per la durata di quindici giorni consecutivi.
Garda, li ___________________ .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. CORSARO FRANCESCO
__________________________________

La presente deliberazione è esecutiva per decorrenza del termine di giorni dieci, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – T.U.E.L..Garda, li ___________________ .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. CORSARO FRANCESCO
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