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Copia Albo 

Comune di Golasecca 

PROVINCIA DI  VARESE 

_____________ 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.25 DEL 09/04/2019 

 
OGGETTO: RETTIFICA ERRORE MATERIALE  DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 11 

DEL 07/03/2019 AD OGGETTO "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE SULLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019".           

 

L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella 

sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Ventimiglia Claudio - Presidente Sì 

2. Franchini Anna - Consigliere Sì 

3. Grazioli Alessandro - Consigliere Sì 

4. Minuti Antonio - Consigliere Sì 

5. Pinetti Umberto - Consigliere Sì 

6. Specchiarelli Bruno - Vice Sindaco Sì 

7. Chierichetti Cinzia - Consigliere Sì 

8. Visconti Francesco - Consigliere Sì 

9. Pellizzaro Edi Maria - Consigliere Sì 

10. Reggio Maria Maddalena - Consigliere Sì 

11. Molinari Mauro - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Marisa Stellato il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Ventimiglia Claudio nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: RETTIFICA ERRORE MATERIALE  DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 07/03/2019 

AD OGGETTO "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019”. 
 

Il Sindaco legge l’oggetto del punto posto all’ordine del giorno e dice che a causa di un refuso è stata indicata la data 

errata di scadenza della 2° rata TARI. 
 

Prende la parola il Consigliere Comunale Reggio Maria Maddalena ribadendo il parere negativo del suo gruppo circa 

gli oneri della TARI però prende atto dell’errore materiale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Delibera Consiglio Comunale n. 11 del 07/03/2019 ad oggetto “Approvazione delle tariffe sulla tassa sui 

rifiuti (TARI) – anno 2019”; 
 

PRESO ATTO che per mero errore materiale è stato indicato nel dispositivo della Delibera quale scadenza della 2° 

rata il 30/09/2019 in luogo del 31/07/2019 come invece correttamente indicato nelle premesse; 
 

RITENUTO di procedere alla rettifica della  Delibera Consiglio Comunale n. 11 del 07/03/2019 ad oggetto 

“Approvazione delle tariffe sulla tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2019”, indicando nel dispositivo della stessa quale 

data  di scadenza della 2° rata TARI il 31/07/2019; 
 

VISTO il  decreto del Sindaco n. 5 del 01/06/2015 con cui veniva individuato il Responsabile dei Servizi 

Amministrativi; 
 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai 

sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli n. 11 espressi nei modi e termini di legge dai n. 11 Consiglieri Comunali presenti e  votanti; 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

2) Di rettificare il dispositivo della Delibera Consiglio Comunale n. 11 del 07/03/2019 ad oggetto 

“Approvazione delle tariffe sulla tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2019” indicando il 31/07/2019 quale data di 

scadenza della 2° rata TARI 2019. 
 

Successivamente, con separata votazione  con n.  11 voti favorevoli, espressi nei modi e termini di legge dai n. 11  

Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

**************** 
 

Prende la parola il Segretario Comunale per dire qualche parola sul Consigliere Comunale Chierichetti Gian Luigi 

dicendo che le è dispiaciuto tantissimo non esserlo andato a trovare negli ultimi mesi, anche per mancanza di tempo 

per i numerosi impegni e che lui l’avrà cercata tantissimo e aggiunge inoltre “Ho un ricordo di lui bellissimo che ho 

espresso sia agli Amministratori che ai Dipendenti e all’Architetto Reggio con la quale ho avuto modo di conoscerlo e 

mi ricordo ancora adesso quando ha preso la carica di Assessore, il 2 giugno 2014, me lo ricordo come adesso. Da 

quel momento non c’è stato un minuto in cui ci ha fatto un attimo riposare, è stato un continuo praticamente, abbiamo 

lavorato benissimo era una persona seria, professionale che rispettava una sensibilità anche quando qualcuno era 

stanco perché diceva dottoressa la sera facciamo tardi, ma non si è mai lesinato nel suo impegno verso il Comune, 

credo che tutte le cose che abbiamo portato avanti sono merito di una persona che era eccelsa nella mente e nel 

pensiero, libero da ogni pregiudizio di ogni sorta quindi da questo punto di vista per me è stato un esempio di vita. Poi 

aveva sua moglie che si chiamava Marisa e penso che me lo ricordava tutti i giorni e nella sua riservatezza farmi 

vedere la foto di sua moglie  che portava nell’agenda è stato per me un momento di condivisione di un intimità che 

forse qualcuno dice è scontato invece non è così scontato perché era molto riservato. Mi dispiace tantissimo e lo 

voglio ricordare come un esempio bello di buona amministrazione. Grazie”. 
 

Il Consigliere Comunale Reggio Maria Maddalena chiede che il discorso del Segretario Comunale sia riportato 

virgolettato nel verbale perché ne rimanga traccia e inoltre i figli avranno sicuramente piacere di leggere le parole 

espresse sul padre. 
 

L’Assessore Specchiarelli Bruno comunica che martedì 16 aprile alle ore 14.30 è convocato Consiglio Comunale dei 

Ragazzi, il primo dal nuovo insediamento, pertanto chiede ai Consiglieri che possono di partecipare. 
 

Il Consigliere Comunale Pellizzaro Edi Maria comunica che il provveditore, in deroga alla Legge che prevede un 

minimo di alunni di 15, ha concesso a Golasecca la costituzione della classe 1 anche se c’erano solo 13 alunni a causa 

del calo demografico. 

 

Il Consiglio Comunale termina alle ore 19.40 
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COMUNE DI GOLASECCA 

 

PROVINCIA DI  VARESE 

_____________ 

 

 

 

 

OGGETTO: RETTIFICA ERRORE MATERIALE  DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 11 
DEL 07/03/2019 AD OGGETTO "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE SULLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019”. 

 

 

 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto: 

 

 

 

 

Parere Esito Data Responsabile Firma 

Tecnico Favorevole 26/03/2019 Borghi Luigia F.to Borghi Luigia 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco 

F.to :  Ventimiglia Claudio 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si dispone che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art.124 D.Lgs 

18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. 

n.267 del 18 agosto 2000. 

 

Golasecca, lì 23/04/2019 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs 

18 agosto 2000, n.267. 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

dal____________ al ____________ . 

Golasecca, lì ____________ 

Il Messo Comunale   

Mondrone Antonietta  

Visto:  

Golasecca, lì ____________ 

Il Segretario Comunale  

Dott.ssa Marisa Stellato  

 

 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, 23/04/2019 Il Responsabile dei Servizi Amministrativi 

Luigia Borghi 
 


