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COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 24 DEL 10-06-2019 

 
 

OGGETTO NOMINA COMMISSIONE CONSILIARE DI ASSISTENZA. 

 
Oggi  dieci del mese di giugno dell'anno duemiladiciannove alle ore 20:30, nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio 
Comunale così composto: 
 

 Presente/Assente   Presente/Assente 

BUOSO ALESSANDRA Presente  MAGAGNA 
RAFFAELLA 

Presente 

BACCAGLINI 
GIAMPAOLO 

Presente  RENESTO CHIARA Presente 

SCARIETTO STEVE Presente  SPADA ANTONIO Presente 

BEDON IVO Presente  BACCHIN ELENA Presente 

BARETTA LAURO Presente  BIANCATO FABRIZIO Presente 

QUINTO ALICE Presente  BARETTA PIER ALDO Presente 

BISAN ALESSANDRO Presente    

    
Presenti   13 Assenti    0 

 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il 
Segretario  RANZA GIORGIO 2. 
MAGAGNA RAFFAELLA COME SCRUTATORE 
RENESTO CHIARA COME SCRUTATORE 
BACCHIN ELENA COME SCRUTATORE 
 

Constatato legale il numero degli intervenuti, BUOSO ALESSANDRA nella sua qualità di 
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO NOMINA COMMISSIONE CONSILIARE DI ASSISTENZA. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 68   del 20.12.2004 con la quale si approva il nuovo Regolamento Comunale 
per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate; 
 
VISTO in particolare l’art. 16 che prevede la costituzione della Commissione Consiliare di Assistenza così composta: 
 
➢ Presidente (Sindaco o suo delegato); 
➢ 3 membri di nomina consiliare, di cui uno proposto dalle minoranze; 
➢ Segretario verbalizzante (Assistente Sociale o Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali); 
 
RITENUTO pertanto necessario procedere alle nomine dei tre componenti della Commissione succitata; 
 
Il Sindaco propone quale componente della Commissione in questione della maggioranza i Consiglieri i Sigg.ri Baretta 
Lauro e Quinto Alice, chiedendo alle minoranze consiliari se abbiano un nominativo da indicare,  
 
Si procede quindi alla consegna ai consiglieri delle schede per l’effettuazione della votazione in forma segreta, 
(trattandosi di votazione su persone); 
 
Si da atto del seguente esito della votazione:  
 
➢ Sig.ra QUINTO Alice;  
➢ Sig. BARETTA Lauro;  
➢ Sig.ra GIROTTO Silvia Laura (rappresentante la minoranza);  

 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma primo del TUEL n. 267/2000 in ordine alla sola 
regolarità tecnica; 
 
In seguito a quanto sopra il Consiglio Comunale 
 
Con voti  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti, con l'assistenza degli 
scrutatori sopra indicati,  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di nominare membri della Commissione Comunale di assistenza i Signori: 
 
➢ Sig.ra QUINTO Alice;  
➢ Sig. BARETTA Lauro;  
➢ Sig.ra GIROTTO Silvia Laura (rappresentante la minoranza);  

 
 
2) Di dare atto che la Commissione Comunale di assistenza, che durerà in carica fino alla scadenza del mandato 

del Consiglio Comunale è costituita come segue: 
 
➢ Presidente Sindaco Sig.ra BUOSO Alessandra; 

Componenti:  
➢ Sig.ra QUINTO Alice;  
➢ Sig. BARETTA Lauro;  
➢ Sig.ra GIROTTO Silvia Laura (rappresentante la minoranza);  
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➢ Segretario Verbalizzante: Assistente Sociale del Comune di Anguillara Veneta Sig.ra Girotto Antonella, (o in caso 

sia impossibilitata un suo delegato);  
 
3) Di partecipare le nomine agli interessati a termini di legge; 
 
dopodichè 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
stante l’urgenza; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di dichiarare con voti favorevoli all’unanimità dei 13 Consiglieri presenti e votanti, questa deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto del T.U.E.L. n. 267/2000 stante l'urgenza. 

 
 
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo 
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 24 del 30-
05-2019 ed allegati alla presente deliberazione. 
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OGGETTO NOMINA COMMISSIONE CONSILIARE DI ASSISTENZA. 

 

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta 

 
IL SINDACO IL Segretario 

F.to  BUOSO ALESSANDRA F.to  RANZA GIORGIO 2 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è 
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 

s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è 
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 

s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE CONSILIARE DI ASSISTENZA. 

 
 

reg. tecnica 4 

    
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa”; 
 
*per la motivazione indicata con nota: 

 

 
 

Data 30-05-19 
Il Responsabile del servizio 

F.to Quarantin Geremia 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente 

atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 N. 24 del 10-06-2019 

 
 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE CONSILIARE DI ASSISTENZA. 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del 
comune per la prescritta pubblicazione dal 18-06-2019 fino al 03-07-2019 con numero di 
registrazione 559. 
 
 
 

COMUNE DI ANGUILLARA li 18-
06-2019 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 N. 24 del 10-06-2019 

 
 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE CONSILIARE DI ASSISTENZA. 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi 
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° 
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
 
COMUNE DI ANGUILLARA li 29-
06-2019 

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ 

 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
 
 

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate. 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________________ 
  

 
 


