COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
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C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 9 DEL 28/04/2009
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: INDIRIZZO OPERATIVO PER DESTINAZIONE GETTONI DI PRESENZA
DEI CONSIGLIERI COMUNALI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI
TERREMOTATE DELL'ABRUZZO

L'anno duemilanove, addì ventotto del mese di aprile alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta ordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5
6
7
8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

N.

10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: INDIRIZZO OPERATIVO PER DESTINAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI
CONSIGLIERI COMUNALI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE DELL'ABRUZZO
SINDACO: Constatata la validità della seduta, prima di iniziare i punti all’ordine del giorno, una
comunicazione da parte mia, poi mi aveva chiesto di fare una comunicazione l’Assessore
Lorenzet, poi è pervenuta un’interrogazione da parte del Consigliere Maggi. La mia comunicazione
in realtà è una precisazione rispetto a questo emerso in occasione della discussione dei verbali nel
Consiglio precedente, mi ero impegnato a precisare alcune cose, che faccio (adesso), la prima è
questa: le delibere vengono comunque pubblicate per poi diventare esecutive, questo perché la
decisione assunta dal Consiglio è quella, c’è decisione e una votazione. Quindi non deve stupire i
consiglieri il fatto che una delibera sia già pubblicata, pur non essendo ancora approvati i verbali
della seduta precedente: eventualmente qualora i verbali fossero integrati o modificati si modifica
la delibera; ovviamente c’è sempre la possibilità di modificare i verbali ma nel contempo
l’esecutività della delibera va avanti. Stavolta penso che non ci siano stati problemi: i verbali della
precedente seduta sono stati mandati via e-mail, così come lo schema delle delibere ed eventuali
allegati, ovviamente gli atti cartacei sono disponibili per tutti i consiglieri in Comune per la
consultazione, questo al di là dell’e-mail ovviamente! Questa era la precisazione che dovevo al
Consiglio Comunale.
ASSESSORE LORENZET: Volevo fare una comunicazione sul terremoto. Prima di tutto, parlando
che la mobilitazione che lo sport a livello nazionale ha avuto, in special modo da parte del rugby,
che è stato particolarmente toccato: un giocatore dell’Aquila Rugby è rimasto sotto le macerie, due
giocatori hanno salvato delle persone perché vista la loro stazza sono entrati e le hanno portate
fuori in braccio, il capitano della nazionale italiana, che gioca in Francia, ha ottenuto anche in
Francia di fare un minuto di silenzio prima di una partita per ricordare quanto successo in Abruzzo.
Anche qui da noi ad Osnago lo sport si è mosso: infatti il gruppo sportivo CPO, da parte del basket
venerdì scorso ha raccolto dei fondi, durante l’ultima partita di campionato ha messo un banchetto
per le offerte libere, e in più il CPO ha versato € 1,00 per ogni punto fatto durante la partita. Visto
che nonostante fosse il primo anno che siamo in 1ª Divisione, la squadra è andata bene e siamo
nei play off, il 9 maggio, in occasione della partita di play off verrà riproposta la raccolta fondi. A
questo punto propongo che anche noi si possa devolvere il gettone di presenza di stasera …
facendo riferimento o al Consigliere Buratti o a Marco Valagussa del CPO basket in modo da
integrare il versamento che verrà fatto dallo sport per l’Abruzzo.
CONS. MOLGORA ANGELO: Per quanto mi riguarda personalmente tutti i miei gettoni di
presenza dall’inizio dell’anno desidero che vadano versati per il terremoto dell’Abruzzo…
SINDACO: Credo che la proposta vada messa in votazione. C’era una proposta sul gettone di
stasera, giustamente il Consigliere Angelo Molgora dice che avrebbe deciso per tutti quelli
dall’inizio dell’anno… cioè il Consiglio scorso, questo ed eventualmente il prossimo Consiglio
Comunale dei Ragazzi, che è una cosa un po’ particolare ma formalmente è un Consiglio e dà
luogo al gettone di presenza, credo possa andare bene, possiamo anche mettere in votazione
questa proposta, se siamo d’accordo… a chi li diamo adesso lo dice l’Assessore Lorenzet.
ASSESSORE LORENZET: Facciamo sempre riferimento al Gruppo Sportivo Dilettantistico CPO
che ha il conto corrente in cui versare, pro sport Abruzzo.
SINDACO: Mettiamo in votazione questa proposta del Consigliere Molgora di devoluzione dei tre
gettoni di presenza 2009, che amplia quanto proposto dall’Assessore Lorenzet.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto delle drammatiche conseguenze del grave terremoto che ha colpito le popolazioni
d’Abruzzo lo scorso 6 aprile;
Considerato che l’evento sismico ha procurato centinaia di vittime e decine di migliaia di sfollati
che hanno perduto case e beni essenziali alla propria esistenza;
Considerato che per far fronte alle emergenze del succitato drammatico evento si sono attivati
diversi canali di solidarietà da parte di associazioni, enti pubblici ed Istituzioni di ogni parte d’Italia,
al fine di fornire primo soccorso e mezzi di sostentamento alle popolazioni coinvolte;
Vista l’iniziativa promossa dal G.S.Dil. CPO di Osnago di raccolta fondi a sostegno delle
popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo;
Ritenuto di aderire a questa raccolta fondi organizzata dal G.S. Dil.. CPO di Osnago devolvendo i
gettoni di presenza delle prime 3 sedute del Consiglio Comunale dell’anno 2009;
Con voti unanimi favorevoli, resi dai 16 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di devolvere l’importo dei gettoni di presenza delle prime 3 sedute del Consiglio Comunale
dell’anno 2009 a favore della raccolta fondi organizzata dal G.S.Dil. CPO di Osnago per le
popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo;
2. Di impegnare la Giunta Comunale all’adozione di un’analoga delibera per la devoluzione di
una quota dell’indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori;
3. Di dare indirizzo operativo al Responsabile del Settore 1 per il versamento dell’importo
come sopra determinato al Gruppo Sportivo Dilettantistico CPO di Osnago quale contributo
alla raccolta fondi per le popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

