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ENTE: 107708  PANDINO ORIGINALE  
 
 

DELIBERAZIONE N°  1 del  11/03/2013 
 

 
V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 
 D E L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 
 
Adunanza straordinaria di prima convocazione pubblica 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI DEL 28/11/20 12 DAL N. 

67 AL N. 73 E DEL 19/12/2012 DAL N. 74 AL N. 77. 
 

L'anno 2013, addì  UNDICI del mese di MARZO   alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, 
previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunali. 
 
Num. Cognome e Nome Pres Num Cognome e Nome Pres. 
1 DOLINI DONATO si 9 BOFFELLI GIOVANNA si 
2 DE PONTI CARLO si 10 LAURIA BONIFACIO no 
3 FORNONI FABIO si 11 CAMOLI ROMANA si 
4 POLIG MARIE LUISE si 12 SAU FRANCESCA si 
5 MARAZZI ALESSIO si 13 BIANCHESSI MIRKO si 
6 CARPANI ANTONELLA si 14 LABO` STEFANO si 
7 BERTAZZOLI CARLA no 15 SAMPELLEGRINI MAURO si 
8 BOGLIOLO FRANCESCO si 16 SCOTTI ANDREA si 
 

 
TOTALE:  Presenti    14       Assenti  2 

 
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly che provvede alla 

redazione del presente verbale. 
    
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento: 



OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI DEL  28/11/2012 DAL 
N. 67 AL N. 73 E DEL 19/12/2012 DAL N. 74 AL N. 77. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Il Sindaco precisa che, essendo state espletate diverse modalità di predisposizione 
dei verbali delle sedute 28/11/2012 e del 19/12/2012, si procederà ad una doppia 
votazione: una per ciascuna seduta; 
 
VISTI  i verbali delle seguenti sedute consiliari: 

- 28/11/2012: verbali contraddistinti con i numeri  67-68-69-70-71-72-73; 
- 19/12/2012: verbali contraddistinti con i numeri 74-75-76-77; 
 

RISCONTRATA  la corretta rispondenza delle decisioni con la volontà espressa dal 
Consiglio Comunale; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Si pongono in votazione i verbali della seduta del 28/11/2012 dal n. 67 al n. 73; 
 
Con la seguente votazione in forma palese, 

- Consiglieri Presenti: n. 14 
- Consiglieri votanti: n. 14 
- Consiglieri astenuti: n. 1 (Sau perché assente) 
 
- Voti favorevoli: n. 13 
- Voti contrari: n. 0 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare integralmente, nella forma e nella sostanza, i verbali n. dal n. 67 al n. 73 
della seduta del 28/11/2012. 
 
VISTA  la segnalazione da parte del Consigliere Sau in merito al verbale n. 77 del 
19/12/2012 con cui evidenzia che nell’allegata convenzione, per errore materiale, 
viene riportato quanto segue: 
……”piani operativi annuali del distretto di Crema, assicurando: 
d) un adeguato livello – operativo e di qualità dell’intervento; 
e) la realizzazione di economie di scala, grazie alle dimensioni e alla specializzazione 
dell’attività; 
f) l’utilizzo di tecniche manageriali nella gestione (budgeting, lavoro per obiettivi, 
ecc.) 
in luogo di  
a) un adeguato livello – operativo e di qualità dell’intervento; 



b) la realizzazione di economie di scala, grazie alle dimensioni e alla specializzazione 
dell’attività; 
c) l’utilizzo di tecniche manageriali nella gestione (budgeting, lavoro per obiettivi, 
ecc.) 
 
Successivamente si pongono in votazione i verbali della seduta del 19/12/2012 dal n. 
74 al n. 77 
 
Con la seguente votazione in forma palese, 

- Consiglieri Presenti: n. 14 
- Consiglieri votanti: n. 14 
- Consiglieri astenuti: 0 

 
- Voti favorevoli: n.14 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare integralmente, nella forma e nella sostanza, i verbali dal n. 74 al 

n. 76 della seduta del 19/12/2012, nonché il verbale della trascrizione integrale 
(affidata a ditta esterna) allegato al presente atto sotto la lettera “A” 
limitatamente alla parte dello stesso corrispondente ai verbali dal n. 74 al n. 76; 

 
2) di dare atto che viene approvato il verbale n. 77 del 19/12/2012, accogliendo le 

modifiche proposte dal Consigliere Sau, nonché il verbale della trascrizione 
integrale (affidata a ditta esterna) allegato al presente atto sotto la lettera “B” 
limitatamente alla parte dello stesso corrispondente al verbale n. 77. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sindaco 
Buonasera, benvenuti alla seduta di questa sera, stiamo usando per la prima volta il nuovo 
impianto microfonico che prevede anche la registrazione, siamo in streaming, in diretta e 
quindi abbiamo fatto una breve illustrazione di quelle che sono le funzioni del nuovo 
sistema. 
Siamo tutti un po' apprendisti nel suo utilizzo per cui questa sera sarà un po' un test dal 
vivo del nuovo sistema. Io direi, partiamo subito con l'appello che avviene non 
nominalmente come è stato fino adesso, ma utilizzando il nuovo sistema; quindi io apro 
l'appello e invito i consiglieri a registrarsi, schiacciando il tasto grosso che hai sul.... Ok,  
Possiamo dare quindi il via alla seduta. 
 
PUNTO 1  
Sindaco 
Il primo punto all'ordine del giorno è : “Approvazione verbali delle sedute precedenti”; 
chiedo prima se c'è qualche intervento da parte dei consiglieri diversamente.... Facciamo 
una votazione separata, perché sono due consigli.... Quindi dobbiamo fare una doppia 
votazione su un punto dell'ordine del giorno. Prima abbiamo la votazione relativa ai verbali 
della seduta del 28 novembre, dal numero 67 al numero 73, chi approva? Ah, no, 
aspettate devo fare votazione atto...adesso voi votate. Quindi siamo tutti favorevoli, tranne 
Francesca Sau che era assente e quindi si astiene, quindi possiamo concludere questa 
votazione. Adesso invece mettiamo in votazione i verbali della seduta del 19 dicembre 
2012, dal numero 74 al numero 77, ci sono interventi? No, allora la votazione dell'atto, 
prego. Bene anche con questo abbiamo concluso la votazione, tutti favorevoli, comunque 
viene registrato sul verbale. Uno dei vantaggi che man mano che noi esigiamo il verbale 
va in automatico registra ciò che avviene, quindi le votazioni, quindi chi vota nei vari modi. 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 IL SINDACO  
    Dolini Donato 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

      
La sopra estesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene  
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Pandino, lì  15/03/2013 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

  Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267. 

           
Pandino, lì  25/03/2013 
     
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
    Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly 

 
 
 
    
    
 
        
      

 
 
    
    

  

 


