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O G G E T T O  
 
 
Surroga componente del Comitato della biblioteca comunale. 
 
 
 
L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di settembre alle ore 

20.15 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti e 

notificati a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Presenti Assenti Componenti 

 Giust. Ingiust.  
X   BEGGIATO ROBERTO 
X   LIVIERO MARIA VITTORIA 
X   GARAVELLO MARCO 
X   GARAVELLO ANDREA 
X   FERRO PIERPAOLO 
X   SEBASTIANI LUCA 
X   FUSARO NICOLA 
X   MINAZZO GIANNI 
X   POLATO FLAVIANO 
X   PEGORARO MATTEO 
X   BENTANI ELVY 

Per un Tolale di  11 presenti e  0 assenti 
 

Partecipa alla seduta il Sig.  CASUMARO MORENA  Segretario Comunale 

Il Sig.  FERRO PIERPAOLO  nella qualità di  Consigliere,  riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.  

SEBASTIANI LUCA, FUSARO NICOLA,PEGORARO MATTEO. 

 

 

 



Rientra il Segretario Comunale la quale, in considerazione dell’intervento del Consigliere Pegoraro sul 
precedente punto all’ordine del giorno, che ha comunque ascoltato seppur uscita dall’aula, precisa che la 
distanza tra la sua abitazione e il Comune di Solesino è più o meno la stessa di quella tra la sua abitazione 
ed il Comune di Sant’Urbano. Tra l’altro è sempre la stessa anche quella tra Sant’Urbano e Solesino. Per cui 
non è sua intenzione, secondo coscienza, chiedere alcun rimborso. Fa presente comunque che la 
convenzione prevede che al Segretario titolare di Segreterie convenzionate per l’accesso alle diverse sedi 
spetta il rimborso delle spese di viaggio, e questo perché è previsto dal C.C.N.L. del 2001, per cui è 
pienamente legittimo che un segretario abbia tale rimborso. 

 
 
 

(Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale) 
 

Oggetto: Surroga componente del Comitato della biblioteca comunale. 
 
 
Premesso che con deliberazione consiliare n. 24 del 29.07.2013 veniva nominato il Comitato della Biblioteca 
Comunale ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per il funzionamento della biblioteca approvato con 
deliberazione consiliare n. 48/2004 e modificato con delibera consiliare n. 44/2006 come segue: 

Rappresentanti per la maggioranza: 
1. RIZZO Matteo  
2. NARENTI Claudia 
3. MODA Elisa 
4. DONA’ Silvia 
5. ZATTIN Alessandra 
6. PAVANELLO Luisa 
7. TOGNIN Carlotta 

Rappresentanti per la minoranza  
8. BOVO Michela  
9. BARDOZZO Sandro 
10. BERTIN Silvia 
11. PIGOZZO Michele 
 

Che con propria deliberazione n. 13 del 18.07.2014 si è provveduto a surrogare due componenti dimissionari 
(DONA’ Silvia e PIGOZZO Michele) con i signori PEGORARO Sara e PIVATO Michele; 

Che in data 22 agosto 2014 (prot. n. 10097) la signora Elisa MODA ha rassegnato le proprie dimissioni da 
componente del Comitato; 

Che pertanto necessita provvedere alla surroga della stessa; 

Si procede con votazione segreta. 
  
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Art. 49 comma 1^ D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
  Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto, e si esprime, per 
quanto di competenza, il seguente parere: Parere favorevole. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CAVATTON Maurizio 

 
  
 
Il Presidente cede la parola all’assessore Liviero che parla brevemente delle dimissioni presentate dalla 
signorina Moda, che rendono necessario ora procedere alla surroga. 
Distribuite e raccolte le schede per la votazione segreta: 
Consiglieri presenti n. 11 
Furlan Martina ottiene voti 9 
Schede bianche n. 2 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dato atto che in ordine alla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di cui 
all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 

DELIBERA 
 
Di nominare, in sostituzione della signorina Elisa Moda, componente dimissionario la signorina Martina 
Furlan membro elettivo del Comitato della Biblioteca, in rappresentanza della maggioranza. 
 
Successivamente, per dar modo alla nuova eletta di intraprendere da subito le sue funzioni 
 
Con voti legalmente espressi per alzata di mano: 
Consiglieri presenti e votanti n. 11 
Voti favorevoli unanimi n. 11 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del 
TUEL approvato con D.LGS. 267/2000. 
 
 
 
 


