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OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 LUGLIO 2022 

 

I L     C  O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 

Preso atto che è stata messa a disposizione dei Consiglieri, dalla data di convocazione 
della presente riunione, la copia del verbale e le trascrizione degli interventi della seduta 
del  14 luglio 2022 (All. 1); 

Considerato che nessun Consigliere ha formulato osservazioni o proposte di modifiche o 
integrazioni a detti verbali; 

Visto il Titolo V del Regolamento del Consiglio Comunale; 

Visto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Capigruppo nella seduta 
del…  
 

Preso atto del parere di regolarità tecnica in merito formulato dal Responsabile del 
Servizio ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, 
come risulta dall’allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

Considerato che il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, non si acquisirà il parere 
del Direttore del Settore Economico/Finanziario e servizi informatici, in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267; 

Il Presidente pone in votazione il verbale della seduta consiliare del 14/07/2022               
(All.1);                                                                                                                                                                                                     

Con il seguente esito della votazione resa per alzata di mano proclamato dal Presidente: 

− Presenti n.    (assente n. :) 
− Astenuti: n.  ( …………………………..) 
− votanti  n.     (…………………………… ) 
− favorevoli n. (………………………) 
− contrari n………(……………………....)    
 
 

D E L I B E R A 

 
- Di approvare/non approvare  il verbale e la trascrizione integrale degli interventi della 

seduta del 14 luglio 2022 (allegato 1) 
 


