COMUNE DI TRISSINO
Provincia di Vicenza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 4
Seduta ORDINARIA – Seduta pubblica, di PRIMA convocazione
L’anno DUEMILANOVE, addì DODICI del mese di MARZO, alle ore 20:30, nella sala
delle adunanze – previa convocazione con avviso scritto, prot. n. 4111 del
05.03.2009, tempestivamente comunicato – si è riunito il Consiglio comunale.
All’appello nominale risultano:
PRESENTI
PERIN Vinicio
ZARANTONELLO Claudio
RANCAN Stefano Maria
CERETTA Nicola
BICEGO Renzo
SCHIAVO Alessandra
CRESTAN Cristina
-CHIARELLO Matteo
PERUFFO Giuseppe Domenico
--RIGO Paola
PERUFFO Aldo
TRISSINO Co. Mariangiola Rosaria
RIZZI Giovanni
PAGANO Enrica

ASSENTI
GIUST. INGIUST.
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È altresì presente l’assessore esterno Pietro Randon.
Partecipa alla seduta il Sig. Stefano Fusco, Segretario comunale.
Scrutatori: Crestan, Ceretta e Trissino.
Il Signor Vinicio Perin – nella sua qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara
aperta la discussione, riconoscendo legale l’adunanza, essendovi il quorum strutturale.

OGGETTO
Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute del
26.11.2008, del 22.12.2008 e del 14.01.2009.
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Preliminarmente, il Sindaco informa i consiglieri della presentazione del progetto turistico
delle Valli del Chiampo e dell’Agno; successivamente si sofferma – dandone lettura – sul
comunicato trasmesso dalla Presidenza della Repubblica, a firma del dott. Marra,
relativamente alle ricorrenze legate al 600° anniversario dello Statuto comunale.
Rizzi: relativamente al verbale n. 1 del 14.01.2009, indugia sullo scambio di opinioni – tra
lui ed il Sindaco – riportato a pag. 9, soffermandosi, in particolare, al punto in cui il
Sindaco medesimo afferma che “non concorda, in quando non ritiene che la precedente
Amministrazione abbia realizzato opere per 6 milioni d’euro”. Contesta tale affermazione,
evidenziando al Consiglio di aver redatto un apposito prospetto dove sono riportate tutte
le opere realizzate dal 1995 al 2003 per un totale di oltre euro 9.670.000,00. Prosegue,
sottolineando come emerga anche che i mutui lasciati (dall’amm.ne Peruffo) – per circa
euro 6.600.000,00 – avevano un dato di partenza del 1994 (eredità della precedente
amministrazione) di circa euro 4.100.000,00. Per cui – conclude – a fronte di un
incremento dell’indebitamento di circa euro 2.500.000,00, sono state realizzate opere per
circa euro 9.670.000,00.
Sindaco: osserva che provvederà ad effettuare le opportune verifiche.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 59 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
DATO ATTO che le copie dei verbali delle sedute del 26.11.2008, del 22.12.2008 e del
14.01.2009 sono state trasmesse ai Capigruppo consiliari e depositate nei termini presso
la Segreteria comunale;
CONVENUTO, pertanto, di dare gli stessi per letti;
RITENUTO di approvare i verbali suddetti;
DATO ATTO che è stato acquisito il solo parere di regolarità tecnica, di cui all’art. 49 del
Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (d.lgs. n. 267/2000) non
presentando, la presente, aspetti contabili.
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, il cui esito
è proclamato dal Presidente
Presenti:
dodici
Favorevoli:
undici
Contrari:
///
Astenuti:
uno (Trissino)
DELIBERA
1. di approvare i verbali dal n. 67 al n. 70 (termini iniziale e finale compresi) della seduta
del 26 novembre 2008, nel testo steso a cura del Segretario comunale.
Successivamente, CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di
legge, il cui esito è proclamato dal Presidente
Presenti:
dodici
Favorevoli:
unanimità (dodici)
Contrari:
///
Astenuti:
///
DELIBERA
2. di approvare i verbali dal n. 71 al n. 77 (termini iniziale e finale compresi) della seduta
del 22 dicembre 2008, nel testo steso a cura del Segretario comunale.
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Successivamente, CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di
legge, il cui esito è proclamato dal Presidente
Presenti:
dodici
Favorevoli:
unanimità (dodici)
Contrari:
///
Astenuti:
///
DELIBERA
3. di approvare i verbali dal n. 1 al n. 3 (termini iniziale e finale compresi) della seduta
del 14 gennaio 2009, nel testo steso a cura del Segretario comunale.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49 d.lgs. n. 267/2000).
Trissino, lì 4 marzo 2009
Il Responsabile del Servizio
Segretario Comunale
Stefano Fusco
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Verbale letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Il Sindaco
Vinicio Perin

IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefano Fusco

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15
(quindici) consecutivi da oggi.
Addì 18 marzo 2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefano Fusco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio dal
______________ al _____________, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno
dalla relativa pubblicazione (d.lgs. n. 267/2000, art. 134, comma terzo).--Addì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefano Fusco

COPIA A:
 Prefetto
 Serv. Finanziaro
 Serv. Amministrativi
 Serv. al cittadino,
alla persona, alla comunità

 Serv. Tecnici – Pianificaz. e
sviluppo del territorio
 Serv. Tecnici – LL.PP.
 Serv. P.M., P.A., notifiche
 Ufficio _____________
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