
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

DELIBERAZIONE N.        CC / 15 / 2009 

SEDUTA DEL GIORNO    18-03-2009 

OGGETTO: Modifica Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Pubblici. 

 

 

L’anno 2009, il giorno 18 del mese di Marzo, alle ore 21:00, presso la Sala “Sandro 

Pertini”, si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi e nei termini 

di legge, in sessione ordinaria. 

Assume la presidenza il signor PAOLO SAPORITI. 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Matteo Bottari. 

 

Alla trattazione del presente argomento all’ordine del giorno: 

 

sono presenti i Signori: sono assenti i Signori: 

ASPESI MARIO ANASTASIO 

PROTO VINCENZO 

PRATI LAURA 

BODIO GIORGIO FRANCESCO 

BELLORA ANGELO 

BIGANZOLI MARIO 

ASPESI LORENZO MARIA 

TOMASINI ENRICO 

DEBIASI DANIELE 

ZOCCHI MARCO 

SAPORITI PAOLO 

COLOMBO SILVIA 

QUADRELLI UGO 

TOMASINI VALTER ANTONIO 

COLUCCI VINCENZO 

IAMETTI GIACOMO 

FERRAZZI GIANPAOLO 

IOZZOLINO ANTONIO 

STRINO PATRIZIO 

IAMETTI LUIGI  

IAMETTI COSTANTINO ROBERTO 

 



 

Il Presidente, dato atto del permanere del numero legale dei consiglieri intervenuti, invita il 

Consiglio Comunale a trattare l’argomento segnato all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO: Approvazione modifica allo Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Pubblici 

di Cardano al Campo.   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Alle ore 22.12 rientrano in aula i consiglieri Proto Vincenzo e Bellora Angelo. 

 

Abbandona l’aula il consigliere Iametti Costantino;  
 

Valutata l’opportunità di procedere alla modifica dello Statuto dell’Azienda 

Speciale dei Servizi Pubblici di Cardano al Campo, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 45 del 16/07/1996, al solo fine di ridurre il numero dei 

revisori in analogia con quanto previsto per i Comuni dal D.lgs. 267/2000; 

 

Vista la proposta di modifica all’articolo 27 comma 1 in cui le parole “un 
collegio dei revisori composto da tre membri nominati dal Consiglio comunale” 
vengono sostituite con le parole “un revisore dei conti nominato con le medesime 
regole vigenti per il Collegio dei Revisori del Comune di Cardano al Campo”.  
 

Dato atto che tale proposta di modifica rispetta gli indirizzi e gli orientamenti 

programmatici di questa Amministrazione Comunale e quelli nazionali in tema di 

riduzione delle spese per organi amministrativi; 

 

Dato atto che la modifica si impone in vista della prossima scadenza del 

Collegio attualmente in carica (30.06.2009).  

 

Visti i pareri di cui al D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

 

 Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbale di 

registrazione; 

 

Esperita la votazione palese, per alzata di mano, come segue:      

 

consiglieri 

presenti: 

19 

consiglieri 

astenuti: 

 0 

consiglieri votanti: 19 

voti favorevoli: 19 

voti contrari:  0 

 
 

 



 

DELIBERA 

 

1) di approvare la modifica allo Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Pubblici di 

Cardano al Campo come segue:  

all’articolo 27 comma 1 le parole “un collegio dei revisori composto da tre membri 
nominati dal Consiglio comunale” vengono sostituite con le parole “un revisore dei 
conti nominato con le medesime regole vigenti per il Collegio dei Revisori del 
Comune di Cardano al Campo”.  
 

 
   

  
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                      IL 

SEGRETARIO COMUNALE 

Paolo Saporiti                                      

dott. Matteo Bottari 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affisso all’Albo 

pretorio del Comune il giorno                                                    

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Addì                       IL 

SEGRETARIO COMUNALE 

      dott. Matteo Bottari  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il presente atto è divenuto esecutivo il giorno                                                 

per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

Addì                    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       dott. 

Matteo Bottari 

 

 

 

 

Attesto che copia del presente atto è rimasta affissa all’Albo Pretorio di questo Comune  

dal                                                        al 

 

Addì 

 

 



 

IL MESSO COMUNALE                              

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      dott. Matteo 

Bottari 

 

 

 

 


