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APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 24.03.2016
E 30.03.2016.

.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilasedici, addì venti del mese di aprile, alle ore 16,00 in Trezzo sull’Adda,
convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei
sottoindicati Signori:

N.

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

1

Agostinelli

Agostino

Presidente

X

2

Di Biase

Renzo

Membro

X

3

Tentori

Giuseppe

Membro

X

4

Soldi

Simonetta

Membro

X

5

Mauri

Paolo

Membro

Assenti

X

E’ presente il Direttore Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA
Assiste il Segretario Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto delle deliberazioni adottate nelle sedute del 24.03.2016 e
30.03.2016, precisamente le n. 22 e 23, depositate tempestivamente a disposizione dei Consiglieri di
Gestione e chiede ai Consiglieri se su detti verbali ci sono osservazioni;
DOPO di chè,
IL CONSIGLIO DI GESTIONE

VISTI i verbali delle deliberazioni consiliare n. 22 e 23, relativi alle sedute consiliari del 24.03.2016 e
30.03.2016;
CONSIDERATO che nessun Consigliere presenta osservazioni su detti verbali;
DATO ATTO che il contenuto dei verbali riguardanti le deliberazioni succitate corrispondono alle volontà
espresse dai Consiglieri nelle sedute del 24.03.2016 e 30.03.2016;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’
art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs 18/08/2000 n. 267), come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.L.
10.10.2012, n. 174;
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile, in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
CON VOTI favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 4
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

-

Di approvare, come sopra indicato, per ogni effetto di legge, i verbali n. 22 e 23 adottati nelle
sedute del 24.03.2016 e 30.03.2016.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dott.ssa Cristina Capetta

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 05.05.2016

IL SEGRETARIO

Addì 05.05.2016

f.to Dott.ssa Cristina Capetta

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 05.05.2016

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[X]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16.05.2016 decorsi 10 giorni dalla
sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Cristina Capetta
Addì 16.05.2016

