Codice Ente 11004

C.C. n. 53 del 28/09/2020
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2020 - MISURE
AGEVOLATIVE ANNO 2020 PER EMERGENZA COVID -19.

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di 1° convocazione – seduta pubblica
L’anno 2020, addì ventotto del mese di Settembre alle ore 20:45 nella sala delle Adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.
La pubblicità della seduta è garantita dalla trasmissione in streaming, in conformità
all’ordinanza sindacale n. 89/2020.
All’appello risultano:
TAGLIAFERRO ANDREA
LANDONIO ALBERTO
LAROSA ACERBI ROMINA
MERLI IVO
RODOLFI FEDERICA
MANCINI ASSUNTA
PRAVETTONI ALVARO
GHEZZI GABRIELE
SOZZI PIERANGELA

si
si
si
si
si
si
si
si
si

DELL'ACQUA WALTER
PESARE GIANFRANCO
FREZZA MAURIZIO
FRANCO PIETRO
TETI ORNELLA
MARAZZI ANNA MARIA
RUBINO SARA
PINNA ANDREA

si
si
no
si
si
si
si
si

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE dott. Biondi Claudio, il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Alberto Landonio assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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C.C. n. 53 del 28/09/2020
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2020 - MISURE
AGEVOLATIVE ANNO 2020 PER EMERGENZA COVID -19.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;
Visti i pareri favorevoli formulati ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 dai
responsabili dei servizi interessati;
Dato atto che la Convocazione del Consiglio Comunale, la discussione e la votazione del presente
provvedimento sono avvenute in piena conformità alle precitate disposizioni;
Dopo ampia ed esauriente discussione;
Visto l’articolo 42 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;
Con voti espressi palesemente da ciascun componente, previo appello nominale;
Presenti n. 16
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 3 (Franco, Teti, Marazzi)
DELIBERA
di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata.
Successivamente
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto
Visto l’articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, che testualmente recita: “Nel caso di
urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
Con voti espressi palesemente da ciascun componente, previo appello nominale;
Presenti n. 16
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 3 (Franco, Teti, Marazzi)
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto sottoscritto digitalmente

Atto sottoscritto digitalmente

___________________________________________________________________________________

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e
seg. D.Lgs. 82/2005.
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