OGGETTO: Approvazione verbal e della seduta del 27/ 12/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il verbale della seduta del Consiglio Comunale del 27 dicembre 202 1, che si allega al presente
atto del quale forma paite integrante e sostanzia le;
Rilevata la conformità del verbale;
Visti gli interventi riportati nel verbale della seduta;
Con voti _ _ _ _ _, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta del giorno del 27 dicembre 202 1, che allegato al presente atto
ne forma parte integrante e sostanziale.

COMUNE FIUMICELLO VILLA VICENTINA
REGIONE AUTONOMA FRI ULI VENEZIA GIULIA
Cod. rise. e P. IVA 02916640309
Vi a Gramsci, 8 - CAP. 33059 FIU MICELLO VIL LA VICENT INA -Tel. 0431 /9727 11 - Fax 0431 /96926 1

L'anno 2021, me se di DICEMBRE, il giorn o VENTISETTE, si è riunito il Consiglio Comuna le di
Fiumicello Vil la Vicentina, gi usta convocaz ion e di prot. 15771dd. 21.12.2021.
Alle 20.10 si procede al l'appel lo con il seguente esito:
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All'appello ri sultano presenti 9 su 17 consiglieri assegnati.
Assiste il Segretari o Comunale dott. M anto Giuseppe, con stessa moda lità.
Risu ltano altresì presenti gli Assessori esterni Gianni Rizzatti e Sossi Sara
Prima di dar inizio alla seduta, l'ass.re Di Ju st prese nta gli atleti Davide Stella e Andrea Tarlao cu i
viene consegnato a nome dell'amministrazione un riconoscim ento per i meriti sportivi conseguiti.
1. Approvazione verbale della seduta del 25.11.2021
Il Sindaco chiede se ci siano osservazioni su i verbali depositati .
Ri levata l'assenza di u lteriori interventi il Sindaco pon e il punto in votazione con il seguente esito :

8
Favorevoli

o
Contrari
1 (Murer)
Astenuti
2. Ratifica variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 adottata in via d'urgenza
dalla Giunta Comunale ex artt. 42 e 175, comma 4 del TUEL.
La Sindaca relaziona su l punto come da proposta di deliberazione.
Rilevat a l'assenza di ult eriori interventi il Si nda co pone il punto in votazione co n il seguente esito:
Unanimità

Favorevoli
Contrari
Astenuti
Si procede quindi a successiva
seguente esito:
Unanimità

Favorevoli
Contrari
Astenuti

votazione per ladichiarazione di immediata eseguibilità con il

3. Revisione annuale delle partecipazioni societarie.
La Sindaca relaziona su ll'argomento come da contenuti della deliberazione.
Ri levata l'assenza di ulteriori interventi il Sind aco pone il punto in votazione con il seguent e esito:
unanimità

Favorevoli
Contrari
Astenuti
Si procede quindi a successiva
seguente esito:

votaz ion e per la dichiarazione di immediata eseguibilità con il

unanimità

Favorevoli
Contrari
Astenuti

LA SEDUTA SI CONCLUDE ALLE ORE 20.24

