COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 40 del 16-09-2019
immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria - Seduta di Prima convocazione

Oggetto: Istituzione e nomina Commissione Sport e Associazioni: rettifica deliberazione n. 33 del
29.07.2019.
L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di settembre alle ore 19:00 nella residenza municipale,
per determinazione del sindaco, si è riunito il Consiglio comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
PERENCIN MATTIA
ANDREOLA MICHELE
SPADETTO SILVIA
MEROTTO MANUELA
GUIZZO STEFANO
TOGNON MASSIMO
BIANCO MARIA TERESA
CIETTO ERICA
ZANETTE MIRCA
DE ROSSO NATALINA
NARDI GIUSEPPE
BRESSAN STEFANO
NADAI ELISA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dott.ssa BASSANI MANUELA.
Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri:
NADAI ELISA
MEROTTO MANUELA
CIETTO ERICA

Oggetto: Istituzione e nomina Commissione Sport e Associazioni: rettifica deliberazione n. 33 del
29.07.2019.
Il Sindaco illustra l’argomento.
Tutti gli interventi sono contenuti nell’allegato n.01 della presente deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data
29.10.2001 ed in particolare gli articoli di cui al Capo III dedicati alle Commissioni, e successive
modificazioni ed integrazioni adottate con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del
16.09.2013;
VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con la deliberazione
di Consiglio Comunale n. 63 in data 21.12.2009 ed in particolare il Titolo I Capo III dedicato alle
Commissioni;
VISTO in particolare l’art. 7 del sopra menzionato Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale che testualmente recita:
“1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni, composte in tutto o in parte da membri esterni al
consiglio stesso, con compiti di consultazione, di ricerca, di studio e di promozione, su questioni o temi di
interesse locale;
2. La nomina avviene con voto palese, a maggioranza dei componenti assegnati e garantendo la
rappresentanza della minoranza;
3. La deliberazione consiliare di istituzione ne stabilisce le competenze, la composizione numerica e, per
quelle temporanee, anche la durata…..”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29.07.2019 con la quale è stata istituita la
Commissione Sport e Associazioni per il quinquennio 2019/2024 e con la quale è stato nominato in seno a
detta Commissione, per il Gruppo di minoranza “Lega –Insieme per Farra - Bubola Sindaco”, il sig. Giacomin
Roberto;
VISTA la nota del Capogruppo di minoranza della Gruppo “Lega – Insieme per Farra - Bubola Sindaco”
assunta al protocollo comunale n. 14001 del 02.09.2019 con la quale viene confermato che il nominativo
proposto per la Commissione Sport e Associazioni è il sig. Giacomin Alberto e non il sig. Giacomin Roberto,
come erroneamente pronunciato nella citata deliberazione n. 33/2019;
RITENUTO quindi di procedere alla rettifica del nominativo erroneamente indicato dal Gruppo di minoranza
“Lega – Insieme per Farra – Bubola Sindaco”;
VISTO il parere favorevole, espresso in ordine alla regolarità tecnica, di cui all’art. 49, del decreto legislativo
18.08.2000 n. 267;
Con la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:
- Favorevoli: 12
- Contrari:
0
- Astenuti:
0
DELIBERA
1. Di procedere alla rettifica della deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29.07.2019
correggendo il nominativo proposto dal Gruppo “Lega – Insieme per Farra – Bubola Sindaco”, sig.
Giacomin Roberto, con il sig. Giacomin Alberto, nato a Farra di Soligo il 28.06.1976.
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2.








Di dare atto che la Commissione Comunale per lo Sport e Associazioni risulta quindi così formata:
Villanova Alessia
Targa Isacco
Recchia Omar
Poletto Giuliano
Collodo Annalisa
Giacomin Alberto
Balliana Francesca

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con la seguente successiva e separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
- Favorevoli: 12
- Contrari:
0
- Astenuti:
0

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 al fine di consentire alla Commissione l’immediata operatività.

*** *** *** *** *** *** *** ***
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di
competenza e ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
f.to PEDERIVA rag. TAMARA
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Istituzione e nomina Commissione Sport e Associazioni: rettifica deliberazione n. 33 del 29.07.2019.
13.14 Sindaco 14.12
Passiamo al punto numero 2 “Istituzione e nomina Commissione Sport e associazioni”, c’è da rettificare una
delibera in quanto il gruppo di minoranza Lega Nord aveva dato un nominativo più che altro nel nome
sbagliato comunque è stato corretto come è stato già comunicato, per cui la commissione ha questa
composizione: Villanova Alessia, Targa Isacco, Recchia Omar, Poletto Giuliano, Collodo Annalisa,
Giacomin Alberto e Balliana Francesca.
Se non ci sono interventi metto in votazione: favorevoli? Tutti, contrari, astenuti nessuno.
Diamo anche l’immediata eseguibilità della delibera: favorevoli? Tutti favorevoli, astenuti, contrari nessuno.

*** *** *** *** *** *** *** ***
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PERENCIN dott. MATTIA

f.to BASSANI dott.ssa MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 01-10-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.
Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 01-10-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
f.to rag. Tamara Pederiva

