
Oggetto: Modifica alla D.C.C. n. 23 del 23.09.2011           

 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 36/2009 

con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità 

amministrativa ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere 

favorevole; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 

................................................................ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 

................................................................ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del 

presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 

 ............................................................ 

 

Si prende atto che prima dell’inizio della trattazione del presente argomento all’ordine del giorno, 

entra in aula il Consigliere Comunale Sig. CALLEGARO Silvio. Pertanto il numero dei presenti aventi 

diritto al voto, passa da 12 a 13. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la deliberazione del C.C. n.  23 del 23.09.2011 con cui si è provveduto a prorogare fino al 

31.12.2011 la vigente convenzione per la delega al CISSABO di Cossato delle funzioni relative 

all’operatore per la comunicazione e l’autonomia  per l’integrazione scolastica degli alunni disabili; 

 

RILEVATO che il CISSABO di Cossato successivamente all’approvazione del predetto atto 

deliberativo, con nota del 27.09.2011 prot. 5801, ha specificato che la proroga della convenzione 

di cui trattasi era da intendersi fino 31.12.2014; 
 

RITENUTO pertanto di modificare la DCC n. 23/11, procedendo a prorogare la delega al CISSABO di 

Cossato delle funzioni relative all’operatore per la comunicazione e l’autonomia  per l’integrazione 

scolastica degli alunni disabili fino al 31.12.2014; 

 

CON VOTI favorevoli n. 13;   

Contrari n.  =; 

Astenuti n. =;   

DELIBERA 

 

1.  di MODIFICARE  la DCC n. 23 DEL 23.09.2011 procedendo a PROROGARE la delega al CISSABO di 

Cossato delle funzioni relative all’operatore per la comunicazione e l’autonomia  per 

l’integrazione scolastica degli alunni disabili fino al 31.12.2014; 



2.  di INVIARE copia del presente atto ad intervenuta esecutività al CISSABO di Cossato. 

 

Successivamente,  

                                                        IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 13,  

astenuti n.  =; 

contrari n.  =; 

espressi palesemente dagli aventi diritto; 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 

n.267/2000.  

 
 

 


