COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 38 del 26/11/2020
COPIA
Codice Ente: 10043

OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 18:30, presso questa
Sede Municipale, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in sessione Straordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale convocato nel rispetto delle modalità e dei
termini prescritti.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cognome e nome

Presente Assente

ROSSI ROBERTO GIUSEPPE
LO MONACO ROBERTO
GALIZZI MARIA CRISTINA
PROMETTI STEFANIA
SIGNORELLI MATTIA
ROSSI GIOVANNI LUIGI
ROSSI ANNALISA

X
X
X
X
X
X
X

N.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cognome e nome

Presente Assente

SETOLINI ALEX
X
BELOTTI DARIO
X
PREDA GIULIO
X
PEZZOTTA JLENIA
X
VALTELLINA CHIARA CAMILLA
SALVI ALFREDO GIOVANNI X

X

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor ROSSI ROBERTO GIUSEPPE in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO Signor BUA ROSARIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri
comunali a discutere in seduta sull’argomento in oggetto.
Immediatamente eseguibile

Il sottoscritto BUA dott. Rosario nella sua qualità di:
- SEGRETARIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO, ai sensi dell’articolo 92, comma 2 del D.Lgs
267/2000, esprime parere favorevole per la legittimità della proposta di deliberazione che segue per
i seguenti motivi: la competenza è conforme al combinato - disposto di cui agli artt. 42 e 48 del
T.U. 18.08.2000 n. 267, non si ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di
legge.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 26.11.2020
Fto
BUA dott. Rosario
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Il sottoscritto Bua dott. Rosario nella sua qualità di:
- RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI, SOCIO CULTURALI ED ASSISTENZIALI
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione che segue in quando la procedura si è svolta con
regolarità e nell’osservanza delle disposizioni normative che regolano la materia.

Addì, 26.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Fto
BUA dott. Rosario

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale e dal responsabile del settore
interessato, ex art. 49 T.U. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione;
Visto l’elenco degli oggetti dei verbali delle deliberazioni assunte nella precedente seduta consiliare
del 24 settembre 2020, allegato all’ordine del giorno;
Sentito l’intervento del segretario comunale, il quale ricorda l’oggetto delle deliberazioni trattate
nella precedente seduta di settembre;
Ascoltato il consigliere Preda G., il quale prende la parola per precisazioni in ordine alla delibera n.
37, avente per oggetto: “Art. 1, comma 683, L. 147/2013 e s.m.i – tassa sui rifiuti (Tari) –
Approvazioni tariffe ed agevolazioni anno 2020”. Al riguardo chiarisce che il gruppo di minoranza
si era astenuto in quanto l’assessore Signorelli aveva proposto di delegare al Responsabile
dell’Ufficio Tributi il compito di stabilire le percentuali di riduzione della Tari, in particolare per le
utenze commerciali e produttive, in conseguenza delle criticità generate dalla pandemia che aveva
portato al blocco delle attività per parecchio tempo. Sottolinea che il gruppo di minoranza era
favorevole alla riduzione ma perplesso circa la delega al funzionario di stabilire la percentuale di
riduzione. Avendo constatato che nel verbale della deliberazione è stata stabilita una riduzione
unica delle tariffe del 50% per tutte le utenze, il gruppo di minoranza è favorevole all’iniziativa.
Il segretario comunale prende atto delle precisazioni fornite dal consigliere Preda G.;
Considerato che sul testo dei verbali non viene sollevato alcun rilievo;
Dato atto che all’inizio della seduta entra in sala la consigliera Pezzotta J., per cui risultano n. 13
presenti;
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Ritenuto pertanto di approvare i verbali della seduta precedente, ai sensi dell'art. 60 del
Regolamento del Consiglio, contraddistinti sul registro delle deliberazioni con i numeri: 33, 34, 35,
36 e 37;
Visto il T.U.E.L., approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 13, Votanti n. 13, Astenuti n. 0,
Voti favorevoli n. 13, Contrari n. 0,

DELIBERA

Di approvare i verbali delle deliberazioni assunte nella seduta del 24 settembre 2020,
contraddistinte sul registro delle deliberazioni con i numeri: 33, 34, 35, 36 e 37.
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Delibera di C.C. n. 38 del 26/11/2020
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to ROSSI ROBERTO
GIUSEPPE

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO

Si certifica che questa deliberazione, è affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 09
dicembre 2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 09 dicembre 2020 al 24
dicembre 2020, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, 09 dicembre 2020

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Addì,

Il Segretario
BUA ROSARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,
è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, _____________

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO
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