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COMUNE DI ARNAD 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI RIUNIONE DEL 28.11.2013.-           

 
L’anno duemilatredici, addì trenta, del mese di dicembre, alle ore venti e minuti trenta, nella solita sala 

delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti, notificati a 

ciascun Consigliere dal Messo Comunale si è riunito il  

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

In sessione STRAORDINARIA ed in SEDUTA pubblica di Prima CONVOCAZIONE nelle seguenti 

persone: 

 
COGNOME e NOME PRESENTE 

  

BONEL PIERRE - Presidente Sì 

CHASSEUR VASER AUGUSTO - Vice Sindaco Sì 

JOLY IVO - Consigliere Sì 

VASER YLENIA - Consigliere Sì 

BROGLIA JEAN PAUL - Consigliere Sì 

COSTABLOZ YURY - Consigliere Sì 

AMERIO MAYKOL - Consigliere Sì 

JOLY CORINNA - Consigliere Sì 

BOSINI DENISE - Consigliere Sì 

JANIN RENE' - Consigliere Sì 

JANIN SIMONE - Consigliere Sì 

CHIABERTO ENRICO MARIA - Consigliere Sì 

MARTIGNENE DANIELE - Consigliere Sì 

BERTOLIN DANIELE - Consigliere Sì 

JOLY YANNICK - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 15 

Totale Assenti: 0 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale.Sig.ra Paola ROLLANDOZ  

 

Il Sig. BONEL PIERRE - SINDACO - assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all’ordine del giorno l’oggetto suindicato. 



APPROVAZIONE VERBALI RIUNIONE DEL 28.11.2013.-           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

-RICHIAMATI: 

• lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 29.10.2001 e s.m.e i.; 

• il Regolamento interno del consiglio Comunale di Arnad, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 36 in data 29.12.2005, come modificato con deliberazioni del Consiglio 

Comunale n. 40 e 41 in data 12.09.2007, ed in particolare l’art. 36 bis; 

 

-VISTI i verbali relativi alle deliberazioni assunte nella riunione del 28.11.2013, numerati dal numero 45 

al numero 56; 

 

-SENTITO il Capogruppo di minoranza Sig. CHIABERTO Enrico Maria, il quale chiede: 

1. di rettificare parzialmente la motivazione dell’astensione dal voto del gruppo di minoranza in 

merito al verbale di deliberazione n. 47 del 28.11.2013, sostituendo l’espressione “largo anticipo” 

con “un minimo anticipo”, per sottolineare l’impossibilità di esaminare i documenti relativi alla 

trattazione solo in bozza a ridosso del consiglio; 

2. di integrare il verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 28.11.2013 inserendo la 

seguente affermazione del gruppo consiliare di minoranza: “non ci sembra che il regolamento 

proposto recepisca pienamente le osservazioni riportate nella nota del Ministero dell’Economia e 

Finanze (rif. Prot. 8049/2013, Roma 2 maggio 2013), in particolare per quanto attiene alla 
definizione di pertinenze”; 

3. che i verbali di deliberazioni rettificate siano ritrasmesse al Ministero e ne sia data  evidenza sul sito 

internet del Comune ai link sui regolamenti IMU e TARES;                                           

 

-DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole 

di legittimità ai sensi dell’art. 49 bis della l.r. 07.12.1998, n. 54 e successive modificazioni; 

 

-CON VOTI 9 favorevoli palesi, 2 astenuti (Sigg.ri CHASSEUR VASER Augusto e JOLY Corinna) in 

quanto assenti nella seduta precedente e 4 favorevoli a condizione che vengano recepite le modifiche 

richieste minoranza (Sigg.ri CHIABERTO Enrico Maria, MARTIGNENE Daniele, BERTOLIN Daniele e JOLY 

Yannick); 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI APPROVARE i verbali delle deliberazioni assunte nella riunione del 28.11.2013, numerati dal 

45 al 56, apportando le seguenti modificazioni alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 e 48 

del 28.11.2013, e precisamente: 

• di sostituire l’espressione “largo anticipo” con “un minimo anticipo” all’interno della motivazione 

relativa all’astensione dal voto da parte del gruppo di minoranza, inserita nel verbale di 

deliberazione n. 47; 

• di integrare il verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 28.11.2013 inserendo la 

seguente affermazione del gruppo consiliare di minoranza: “non ci sembra che il regolamento 

proposto recepisca pienamente le osservazioni riportate nella nota del Ministero dell’Economia e 

Finanze (rif. Prot. 8049/2013, Roma 2 maggio 2013), in particolare per quanto attiene alla 
definizione di pertinenze”. 

• che i verbali di deliberazioni rettificate siano ritrasmesse al Ministero e ne sia data  evidenza sul sito 

internet del Comune ai link sui regolamenti IMU e TARES. 

 



 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to (BONEL PIERRE) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  (Paola ROLLANDOZ) 

 
 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo 

Pretorio dal 09-gen-2014 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 52 bis, comma 1, della l.r. 

08.12.1998, n. 54, inserito dall’art. 7 della l.r. 21.01.2003, n. 3. 

 

 

Arnad, lì 09-gen-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  (Paola ROLLANDOZ) 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione E’ ESECUTIVA DAL 09-gen-2014, ai sensi dell’art. 52 ter, 

comma 1 della l.r. 08.12.1998, n. 54, inserito dall’art. 7 della l.r. 21.01.2003, n. 3. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  (Paola ROLLANDOZ) 

  

 

 

 
 

 

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.  

  

Arnad, lì 09-gen-2014  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Paola ROLLANDOZ 

 


